
Base Usa Un Parco della pace a Vicenza DI TONI FONTANA  Unità d’Italia 
Il giallo della cambiale dei Mille DI MASSIMO NOVELLI  Puglia L’Italia che si nasconde  

DI FRANCO ARMINIO  Roma Il derby in un pub DI SARA VENTRONI  Vietnam  
Il cecchino che leggeva Keats DI DAVIDE L. MALESI  Transnistria 

L’ultima frontiera del socialismo reale DI CHIARA DIOMEDE New 
Orleans La strada del jazz DI ENZO CAPUA  Fotoreportage 
Calcio DI HANS VAN DER MEER  n  Libano DI PAOLO VERZONE

Nessun miraggio può incontrare un altro miraggio.  
Non ci sono che solitudini, dopo il furto dei corpi” Elsa Morante

Trimestrale di scrittura, giornalismo e fotografia  z z  anno I  z z  numero 3  z z  10 euro

il

Il
RaccONTO
 “Cristo non torna, 
lo dice pure Kant” 

DI LUIGI 
DI RUSCIO



«il Reportage»
rivista trimestrale di scrittura, 
giornalismo e fotografia

Anno I, numero 3
LugLIo-Settembre 2010

Prezzo di copertina euro 10
Abbonamento annuale euro 32,
da versare sul conto corrente 
bancario intestato a
Edizioni Centouno srl
Iban: 
IT12G0306901036100000004294
abbonamenti@ilreportage.com

direttore

Riccardo De Gennaro
degennaro@ilreportage.com
photo editor

Mauro Guglielminotti
guglielminotti@ilreportage.com
caporedattore

Eleonora Bianchini
redazione@ilreportage.com

progetto grafico

André Brique
impaginazione

Giulio Fermetti
giuliofermetti@gmail.com
editore

Edizioni Centouno srl
via Po 50 Torino
stampa

Iger, Srl
viale C. T. Odescalchi 67 Roma
distribuzione

Joo distribuzione
via Argelati 35 Milano
sito internet

www.ilreportage.com

registrazione
Tribunale di Torino
n. 61 del 3 novembre 2009

In copertInA: Bambini che giocano 
in un fiume della Transnistria, ultima 
frontiera del socialismo reale. 
Foto di Chiara Diomede

3

Sommario
9
 
7
7
2
0
3
7

9
 
7
7
2
0
3
7

9
 
7
7
2
0
3
7
3
7
9
0
0
8

2
0
3
7
-
3
7
9
1

Base Usa DI TONI FONTANA Unità d’Italia 
DI MASSIMO NOVELLI Puglia DI 

FRANCO ARMINIO Roma DI SARA VENTRONI Vietnam 
DI DAVIDE L. MALESI Transnistria 

DI CHIARA DIOMEDE New 
Orleans DI ENZO CAPUA  Fotoreportage 

 DI HANS VAN DER MEER  ■  DI PAOLO VERZONE

Vietnam 
Transnistria

New 
Fotoreportage 

IL
RACCONTO

DI LUIGI 
DI RUSCIO

Trimestrale di scrittura, giornalismo e fotografi a  ❚ ❚  anno I  ❚ ❚  numero 3  ❚ ❚  10 euro

il

0 CopertinaDEF.indd   1 16-06-2010   10:39:19

4 editoriale n L’utilità dell’Utopia nel momento presente
di Riccardo De Gennaro

6 notizie del trimestre

a cura di Eleonora Bianchini

8 Metteremo dei fiori nei “loro” cannoni
di Toni Fontana n foto di Dino Fracchia

16 Da Campobasso a Foggia l’Italia che si nasconde
 di Franco Arminio n foto di F. C. Cipolletta 

  e R. Gallo (Kairos Factory) 

26 Ma il derby Roma-Lazio vale più di un matrimonio
 di Sara Ventroni n foto di Christophe Simon 

  e Andreas Solaro (Afp/Getty Images)

34 Il giallo della cambiale per i piroscafi dei Mille 
 di Massimo Novelli

40 Quei campetti di calcio alla periferia del mondo
 di Hans van der Meer

48 William, il cecchino che leggeva John Keats
 di Davide L. Malesi n foto Hulton Archive 

  e Patrick Christain (Afp/Getty Images)

54 Transnistria, un viaggio nel socialismo reale
 testo e foto di Chiara Diomede

64 I giapponesi del Brasile: “Non siamo di serie B”
 di Junko Terao n foto di Emiliano Larizza 

74 A Budapest con la ronda che difende gli zingari
 di Mauro Merosi n foto di Giampiero Ortenzi

82 Che cosa fanno ancora gli italiani in Libano?
 foto di Paolo Verzone (Agence VU)

88 E il generale ordinò:  “Adesso basta col jazz”
 di Enzo Capua n foto di Barbara Zanon

94 recensioni

 a cura di Florinda Fiamma, Corrado Abbate, Gilda Policastro

95 storie minime

 a cura della redazione

96 il racconto n Cristo non torna, lo dice pure Kant
 di Luigi Di Ruscio 

98 la foto vintage

 1970. Il trionfo di Salvador Allende

numero 3



5

Editoriale

numEro 3

Editoriale

Il crollo delle ideologie è uno dei dati storici che consentono di valutare i cam-
biamenti sociali e i nuovi rapporti di forza tra i fattori di produzione. È indi-
spensabile, allo stesso proposito, tenere presente l’intervenuto sdoppiamento 

del capitale in capitale produttivo e capitale speculativo. L’ideologia liberista, l’unica 
ancora in piedi, fondata sul “mito” del mercato e della libera concorrenza, da un ven-
tennio non conosce più un contrappeso che ne renda perlomeno additabili, per non 
dire criticabili, le storture e le falsità. La conseguenza di questo squilibrio ideologico 
è che il potere oggi è tutto nelle mani di chi detiene, o meglio gestisce, enormi masse 
di denaro, a cominciare dalle banche. Queste ultime possono permettersi di inquinare 
il mercato del risparmio con i titoli spazzatura o i “derivati “ della finanza creativa e 
poi, in caso di crac, ottenere l’intervento della mano pubblica con il denaro pulito dei 
contribuenti, come è accaduto negli Stati Uniti o, più recentemente, in Grecia, grazie 
ai soldi dei paesi dell’Unione europea. Qui il maxiprestito richiede e richiederà sacri-
fici alle fasce più esposte della popolazione, non certo maggiore trasparenza e senso 
di responsabilità alle banche nella gestione del risparmio.

Lo slogan non è nuovo: privatizzare i profitti, nazionalizzare le perdite. Di qui: ric-
chi sempre più ricchi, poveri sempre più poveri. Dai governi delle destre è inutile at-
tendersi un’inversione di tendenza, basta esaminare la recente manovra finanziaria 
del nostro paese, che - senza vergogna  - è stata venduta dal governo Berlusconi come 
equa. Il problema è che ormai un cambio di rotta è difficile attenderselo anche dai 
governi di centrosinistra. Da quanto tempo la “redistribuzione dei redditi” non è più 
non dico una “parola d’ordine”ma uno degli obiettivi di un Paese? Da quanto tempo il 
recupero dell’evasione fiscale, che ognuno assicura di perseguire, non dà risultati con-
creti, incisivi, rilevanti e tali da permettere una riduzione della pressione tributaria? 
Redistribuzione dei redditi e recupero dell’evasione fiscale non sono un programma  
di stampo marxista-leninista, ma il segno che si vuole andare nella direzione di una 
società più giusta da un punto di vista economico ed etico. Etico perché entrambi i 
punti dicono esplicitamente una cosa molto semplice: un “no” ai prepotenti, ai corrot-
ti, a chi si crede al di sopra delle regole.

Se probabilmente non ha più senso un ritorno delle ideologie - a patto che si chiuda 
anche con quella liberista - andrebbe invece recuperato un valore molto forte del vive-
re e del convivere umano, un valore che è andato perso con la fine degli anni Settanta: 
l’utopia, ovvero la descrizione di un mondo immaginario che ha istituzioni diverse e 
migliori di quelle vigenti nella realtà, ispirate a principi etici e sociali orientati verso la 
giustizia, l’uguaglianza, la libertà. Nessuno pretende di edificare il paese di Utopia di 
Tommaso Moro o la Città del Sole di Campanella,  né di riprodurre improbabili modelli 
ecologici di “ritorno alla natura” come il Walden (“o la vita nei boschi”) di Thoreau, o 
la comunità di Valgioiosa di Hawthorne, ma è indubbio che uno sforzo per ritrovare il 

senso dell’utopico potrebbe infondere negli animi la perduta fiducia nel cambiamento 
positivo. Non bisogna avere paura di dirsi utopisti. L’utopia è un progetto ideale, un 
limite cui tendere, l’indizio di una trasformazione della società. Come diceva il filosofo 
Georges Sorel, un’ipotesi di lavoro. È strano: “Dinnanzi a cambiamenti minimi in con-
fronto ai nostri, i pensatori del XIX secolo avevano promosso dozzine di programmi po-
litici, utopie e pseudoscienze comprese. Davanti ai nostri sconvolgimenti giganteschi, 
quelli del XX secolo non hanno fatto nulla”, fa notare lo storico della scienza Michel 
Serres nel suo ultimo libro “Tempo di crisi”. Le cose devono cambiare.
   

A questo proposito, mi è parso piuttosto interessante un articolo di Chris Hed-
ges, un giornalista americano premio Pulitzer nel 2002 per il New York Ti-

mes e che ora è columnist del web magazine Truthdig. L’articolo, tradotto dal sito 
comedonchisciotte.org,  è stato scritto in occasione del disastro ambientale provocato 
dalla Bp nel Golfo del Messico: “Le culture che non riconoscono alla vita umana e 
al mondo naturale una dimensione sacra, un intrinseco valore che va oltre quello 
monetario, cannibalizzano se stesse fino a morire”, scrive Hedges, il quale definisce 
personaggi come l’amministratore della Bp, Tony Hayward, dei “piccoli Eichmann”. 
Hayward è un esempio per raffigurare gli “individui abietti”, che ogni giorno giocano, 
arricchendosi, con le nostre vite, senza rischiare nulla, “incapaci di provare alcuna 
empatia”. Si tratta di persone “banali e pericolose”, che “possiedono la particolare 
abilità di organizzare burocrazie vaste e distruttive”. 

E qui veniamo al punto: l’utopia, o per meglio dire, l’utilità dell’utopia. Come dice 
Hedges: “Le corporazioni, e chi le dirige, consumano, inquinano, opprimono e uccidono. 
I piccoli Eichmann che le dirigono risiedono in un universo parallelo di ricchezza sba-
lorditiva, lusso e splendido isolamento che rivaleggia con quello della corte di Versailles. 
L’élite, protetta e arricchita, continua a prosperare anche se noi altri e il mondo naturale 
iniziamo a morire. Le nostre scuole di business ed università elitarie producono decine 
di migliaia di questi dirigenti di sistemi sordi, stupidi e ciechi che sono dotati di sofisti-
cate capacità dirigenziali ma incapaci di senso comune, compassione o rimorsi”. 
   

Nel frattempo, lo stato corporativo, alleato con un capitalismo da casinò, sus-
sidiato a sua volta con i soldi del contribuente, “priva la classe operaia di 

rappresentanza, danneggia il settore manifatturiero, nega i fondi per sostenere le 
infrastrutture, la scuola pubblica e i servizi sociali, avvelena il pianeta”. È utopia dire 
che tutto questo va ribaltato, che quelle decine di migliaia di dirigenti vanno istruiti a 
partire da criteri di responsabilità sociale, gestione ottimale della cosa pubblica, lun-
gimiranza? Perché non si parte da qui? È mai possibile che 25mila persone muoiano 
quotidianamente sul nostro pianeta a causa di acque contaminate? No, non è possibi-
le. Come non è possibile che a pagare gli scempi finanziari dei manager, dei banchieri 
e degli speculatori nascosti negli eden fiscali siano sempre i più innocenti, gli incol-
pevoli. A conclusione della Feria internazionale dell’Acqua a Cochabamba, nell’aprile 
scorso, è stata approvata una Dichiarazione di sette punti. Il primo va esattamente 
nella direzione dell’utopia utile: “Promuovere la transizione dal modello economico 
basato sull’economia estrattiva ad uno basato sui principi di solidarietà, giustizia, 
dignità, rispetto della vita, reciprocità, dignità, recuperando la visione dell’acqua 
come energia, essere vivo, fonte di vita, regalo della Pacha Mama, che non può essere 
proprietà di nessuno”. È bello parlare così. La grande missione dell’utopia, scriveva 
Ernst Cassirer nel suo “Saggio sull’uomo”, è di dar adito al possibile, in opposizione 
alla passiva acquiescenza all’attuale stato di cose. Altro che sogni, altro che favole.

L’utilità dell’Utopia
nel momento presente

n  d i  riccardo de gennaro n
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Notizie del trimestre

MARZO
5 marzo
Bogotà, 
colombia-reports.
blogspot.com
n Il Partido de 
integracion nacional 
è stato fondato 
appena sei mesi fa 
ed è in corsa per 
vincere nove dei 
102 seggi al Senato 
colombiano. I politici 
che compongono la 
sua classe dirigente 
hanno tentato di 
entrare nei partiti 
tradizionali che 
hanno respinto la 
loro candidatura a 
causa di presunti 
legami  con 
la criminalità 
organizzata. Secondo 
Patrick Esteruelas, 
analista di Eurasia 
Group ed esperto 
di America Latina, 
gli ottimi risultati 
e l’appeal che in 
campagna elettorale 
il Pin è riuscito 
a guadagnarsi  
dimostra che le 
organizzazioni 
paramilitari 
illegali continuano 
a esercitare 
un’influenza 
importante nella 
politica colombiana.

11 marzo
Mogadiscio, 
Peacereporter
n Un rapporto 
del Consiglio di 
Sicurezza Onu ha 
svelato il racket degli 
aiuti umanitari in 
Somalia nel quale 
sarebbero implicati 

oltre i guerriglieri 
di al-Shabaab e i 
distributori locali 
anche dipendenti 
del World Food 
Program. L’Onu ha 
appurato che dietro 
il giro fraudolento 
e l’appropriazione 
indebita dei viveri 
destinati ai civili 
ci sarebbero anche 
contractors corrotti 
e finanche alcuni 
impiegati dell’Onu 
che operano nello 
Stato africano 
in forza al WFP. 
Pochi giorni prima 
un’esclusiva della 
Bbc aveva svelato 

l’impossibilità per 
gli operatori di 
penetrare all’interno 
del villaggio di 
Halgan, appena fuori 
Bu’aale, a causa 
dell’opposizione 
armata dei miliziani 
islamici, alcuni dei 
quali giovanissimi. 

11 marzo
Londra,
Johnpilger.com
n Secondo il 
giornalista John 
Pilger siamo 
nell’era della 
Murdochracy. Nel 
1983, 50 corporations 
dominavano il 

mondo dei media. 
Nel 2002 si erano 
ridotte a nove. 
Rupert Murdoch ha 
affermato che alla 
fine ne rimarranno 
soltanto tre, 
compresa la sua.

31 marzo
Il Cairo, 
GlobalInfo.org
n Aumento 
esponenziale di 
condanne a morte da 
parte dei tribunali 
egiziani. Lo Stato 
usa la pena capitale 
per ridurre il tasso 
di criminalità in 
sensibile aumento. 

Nel 2009 oltre 269 
persone sono state 
condannate contro 
le 86 dell’anno 
precedente. I gruppi 
a difesa dei diritti 
civili sostengono 
che i tribunali 
stiano agendo 
sotto pressione del 
governo per costruire 
un’immagine forte 
davanti all’opinione 
pubblica.

APRILE 
15 aprile
New Delhi, Ansa
n Un nuovo rapporto 
delle Nazioni Unite 
ripreso dai media 

indiani dimostra che 
in India ci sarebbero 
più telefonini che 
gabinetti. Secondo 
stime del 2008, 
solo il 31% della 
popolazione indiana, 
ovvero circa 366 
milioni di persone 
poteva permettersi 
un servizio igienico. 
Negli ultimi dieci 
anni, invece, si è 
verificato un vero e 
proprio boom della 
telefonia cellulare. Il 
numero ha raggiunto 
la cifra record di 545 
milioni e ogni mese 
aumenta di 10-15 
milioni. Mentre nel 

2001 il numero di 
connessioni era di 
appena 0,35 per 
100 abitanti, questo 
rapporto è ora salito 
a 45 per 100 abitanti.

19 aprile
Montevideo, 
GlobalVoices
n L’11 aprile scorso 
per la prima volta è 
stata ufficialmente 
commemorata la 
giornata del 1831 
in cui 40 charrúas 
vennero uccisi e 300 
fatti prigionieri, 
per ordine del 
primo presidente 
uruguaiano. 

Un piccolo ma 
significativo 
passo verso il 
riconoscimento 
dell’eredità indigena 
del Paese.

21 aprile,
Nairobi,  Science 
and Development 
Network
n Il Kenya intende 
aprire centri digitali 
dotati di connessione 
Web in ciascuna delle 
sue circoscrizioni, 
per promuovere 
l’accesso Internet 
in tutto il paese. 
Ogni circoscrizione 
dovrebbe avere 
almeno cinque punti 
dotati di computer 
e connessione alla 
Rete entro la fine 
dell’anno. “L’idea 
dei ‘villaggi digitali’ 
è in discussione 
da oltre tre anni, 
ma la mancanza 
di finanziamenti 
pubblici ha rallentato 
l’attuazione dei 
piani governativi” 
secondo Bitange 
Ndemo, segretario 
del Ministero per 
l’Informazione e la 
Comunicazione.

29 aprile
Pechino, 
Don Weinland
n Analisti ed 
economisti hanno 
definito la nuova 
politica immobiliare 
come “la più 
rigorosa dell’intera 
storia cinese”. Il 
Consiglio di Stato ha 
imposto l’aumento 

3 aprile,
la paz, inter press Service
La progressiva scomparsa delle tecniche di coltura tradizionale 
ha portato i piccoli agricoltori della Bolivia a vivere in condizioni 
di estrema povertà. Fino a 20 anni fa erano in grado di ricavare 
un surplus dalla loro produzione da rivendere al mercato. Oggi 
riescono a malapena a garantire la propria auto sussistenza.
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dell’importo in 
contanti da versare 
al momento 
dell’acquisto e a 
fronte del mutuo, 
nel caso delle 
seconde case. Gli 
acquirenti che 
intendono comprare 
una seconda casa 
al di sotto dei 90 
metri quadrati ora 
dovranno anticipare 
una cifra in contanti 
pari al 50 per cento 
del prezzo d’acquisto, 
ridotta al 30 per 
cento per proprietà 
immobiliari che 
superano i 90 metri 
quadrati.

MAGGIO
6 maggio
Gaza, Peacereporter
n Cioccolato e 
giocattoli di plastica 
non possono essere 
importati nella 
Striscia di Gaza, così 
come marmellata, 
succhi di frutta e 
legname. E’ quanto si 
apprende da alcuni 
documenti israeliani 
a cui la Bbc ha avuto 
accesso. Sono 81 
le merci approvate 
ufficialmente dallo 
Stato ebraico per 
l’importazione; 
tutto il resto non 
passa. Dal mese di 
marzo scorso la lista 
comprende anche 
scarpe, spazzole e 
vestiti.

12 maggio
Lisbona, giornalaio.
wordpress.com
n La sezione 

portoghese 
di Amnesty 
International ha 
prodotto, grazie 
alla collaborazione 
con Leo Burnett, 
un social network 
dedicato a vigilare, 
attraverso lo scambio 
di informazioni, 
le segnalazioni, i 
leader mondiali 
che attentano 
alla libertà e 
non rispettano 
la dichiarazione 
universale dei 
dirittti umani. 
Tyrannybook, ha 
un aspetto ed una 
concezione molto 
simile a Facebook, 
consente, dopo 
essersi registrati, 
di inserire eventi, 
testo, video, audio, 
immagini e link a 
siti esterni. Ogni 
utente può scegliere 
chi vigilare tra i 
leader nella lista.

12 maggio
Baghdad,  Misna
n È aumentato 
del 25% nel 2009, 
raggiungendo quota 
500mila, il numero 
degli iracheni che 
vivono nei campi per 
sfollati in Iraq. Il 
dato è stato riferito 
da Daniel Endres, 
rappresentante 
dell’Unhcr a 
Baghdad, il quale 
ha aggiunto che il 
numero complessivo 
ma non aggiornato 
degli sfollati nel 
paese è di un milione 
e mezzo. Il governo 

ha contribuito con 
aiuti finanziari, tra 
i 100 e i 200 euro 
al mese a famiglia 
regolarmente 
registrata, ma 
molti ritardi si 
sono verificati 
nell’erogazione del 
denaro. Secondo 
Endres, il 60 per 
cento degli sfollati 
nei campi si trova 
nella regione della 
capitale e il 30 per 
cento nella provincia 
di Diyala dove, 
aggiunge la stessa 
fonte, 400 villaggi 
sono stati rasi al 
suolo.

19 maggio
Karachi, 
The International
n Il ministro 
federale dell’Interno 
pachistano,  Rehman 
Malik, ha annunciato 
un premio di 10 
milioni di dollari a chi 
fornirà informazioni 
sui killer che negli 
ultimi giorni hanno 
ucciso a Karachi trenta 
persone. Si sospetta 
che rappresentino 
tutte target mirati 
e che le azioni siano 
state compiute 
per destabilizzare 
il governo locale. 
Malik ha ribadito 

che saranno adottate 
tutte le misure per 
mantenere la pace 
nella metropoli e 
il governo federale 
fornirà ogni aiuto 
possibile.

22 maggio
New York,  CNN
n La BP sta 
tentando di bloccare 
la fuoriuscita di 
petrolio nel Golfo del 
Messico provando 
ad ostruire con un 
tappo di cemento 
ad altra pressione il 
pozzo che continua 
a vomitare litri di 
petrolio in mare. Il 

presidente degli Stati 
Uniti Barack Obama 
ha deciso di istituire 
una commissione 
d’inchiesta incaricata 
di indagare nei 
dettagli sul dramma. 
A presiederla, saranno 
un ex Governatore 
della Florida, l’ex 
senatore Bob Graham, 
e l’ex numero uno 
dell’Environmental 
Protection Agency, 
William Reilly.
 
27 maggio
Roma, Megachipdue.
info
Settecento persone, 
fra le quali 50 

parlamentari europei 
e turchi, sono a 
bordo delle nove 
imbarcazioni della 
Freedom Flotilla, 
che trasporta aiuti 
umanitari diretti 
alla Striscia di Gaza, 
vittima da più di tre 
anni di un embargo 
crudele e illegale 
da parte di Israele, 
Egitto, Stati Uniti ed 
Unione Europea. Il 
sito per sottoscrivere 
l’appello di sostegno 
all’intervento 
umanitario: 
witnessgaza.com.

31 maggio, 
Gaza, ilmanifesto.it
Unità israeliane 
hanno attaccato 
all’alba di stamane 
il convoglio “Flotta 
della Libertà” 
che portava aiuti 
umanitari da Cipro 
a Gaza. Commandos 
sono saliti a bordo 
di una delle navi, la 
turca “Marmara”, 
sparando e uccidendo: 
le prime notizie 
parlavano di almeno 
due morti, poi saliti 
a dieci e addirittura 
a diciannove 
secondo gli ultimi 
aggiornamenti, che 
parlano anche di una 
trentina di feriti. La 
maggior parte delle 
vittime sarebbero di 
nazionalità turca. 
A bordo delle navi 
attaccate anche 
cinque italiani.

(a cura di 
Eleonora Bianchini)

8 aprile, New York, Journalism.org
La riforma sanitaria è stato l’argomento 
prescelto della blogosfera americana del-
le ultime tre settimane, seguito dal glo-
bal warming. Su Twitter invece vincono 
gli sviluppi del più grande acceleratore di 
microparticelle.
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Persa la battaglia sulla base militare Usa, Vicenza progetta la realizzazione di un grande 
parco pubblico al Dal Molin. Prevista anche una tramvia e la circonvallazione. Partita da 
11 milioni di euro. E c’è ancora chi non si arrende

foto di Dino Fracchia

nUMEro 38

Toni Fontana

Metteremo dei fiori
nei “loro” cannoni

nUMEro 3

V ia Fiumicino. Curioso nome quel-
lo dato alla stradina ben curata 
sulla quale si affacciano filari di 

ville patrizie, basse e di ottima fattura, immer-
se nel verde. Nome ovvio e scontato, per una 
strada che costeggia un aeroporto. Ma in realtà 
beffardo e ridicolo perché qui, al Dal Molin, non 
decollerà mai più alcun aereo. Tutti i tentati-
vi di trasformare lo scalo in un vero aeroporto 
sono falliti. Così, un giorno, su questo fazzolet-
to di terra attraversato da una pista nuova di 
zecca e inutilizzata, hanno messo gli occhi gli 
americani, da 50 anni ospiti più o meno deside-
rati della città del Palladio. Quando si venne a 
sapere che volevano costruire una nuova e gi-
gantesca base nell’area dell’aeroporto, scoppiò 
il pandemonio. A Vicenza c’è stata una guerra, 
fortunatamente senza morti e feriti. Per anni la 
città è stata teatro delle sfilate del movimento 
“No base”, qui è inciampato il governo Prodi e 
la sinistra radicale ha giocato le sue ultime car-
te. Qui la destra ha, per anni, nascosto la verità 
ai cittadini.

Il caso è chiuso
Per una lunga stagione Vicenza è stata sul-

le prime pagine dei giornali. Poi il silenzio. Per 
il governo di Roma “il caso è chiuso” e dunque 
non se ne deve più parlare. Per questo tornare 
al Dal Molin appare oggi un salto nel passato. 
Sembra trascorso un secolo. Le sfilate rabbiose, 
le urla, l’odore acre dei lacrimogeni, il rullo dei 
tamburi dei creativi del movimento, sembrano 
lontani ricordi. Ma quel che si vede è impres-
sionante. Una montagna di terra copre la vista, 
camminando nel fango, si raggiunge un’inestri-
cabile ragnatela di filo spinato dalla quale si 
può guardare all’interno. Le prime villette bas-
se di Caldogno si trovano a meno di 20 metri 
dal recinto. Solo il letto del fiume Bacchiglione 
separa le case dal filo spinato e dai bulldozer.

L’ipotesi     
Caserma 
Camp Ederle, 
il generale 
Frank Elmich 
alla conferenza 
stampa di 
presentazione 
del progetto 
per i lavori 
della nuova 
base presso 
l’aeroporto Dal 
Molin
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la realizzazione degli alloggi: saranno almeno 
5mila gli ospiti della base che si estende su 
un’area di 500mila metri quadri, a meno di due 
chilometri dal centro di Vicenza. Si vede una 
lunga fila di palazzine in costruzione. Nella 
nuova base Usa, una delle più grandi del mon-
do, troveranno posto  due alberghi a quattro 
stelle per i soldati che tornano frastornati dalle 
guerre. Il comando Usa ha sempre sostenuto 
che nel nuovo insediamento non saranno custo-
dite armi pesanti, carri armati e cannoni e che 
non verrà realizzato un eliporto.

Per non danneggiare la falda acquifera sot-
tostante la “caserma” viene costruita su pa-
lafitte che poggiano su 3.800 tubi di cemento 
di venti metri ciascuno conficcati nel terreno. 
“Una Venezia militare”, osserva con sarcasmo 
Achille Variati, sindaco Pd di Vicenza, acerrimo 
nemico del progetto americano, eletto nel 2008 
anche sull‘onda della protesta contro la base.

“Documenti”, intima il maresciallo dei ca-
rabinieri interrompendo la mia “ricognizione”. 
Qui non si muove una foglia senza che l’Arma 
non lo sappia, senza che un brigadiere prenda 

Cammino nella boscaglia sempre segui-
to dallo sguardo dei carabinieri. Non appena 
mi avvicino al reticolato della base Usa una 
pattuglia si apposta dall’interno del cantiere 
e un’altra posteggia l’auto all’imboccatura del 
sentiero. “Zona militare, divieto di accesso, 
sorveglianza armata”, recita il cartello. Distin-
guo 16  gru allineate sul lato ovest dello scalo, 
sembrano un branco di giraffe. Forse sono ven-
titre, come dicono in città, ma è difficile stabi-
lirlo perché il cantiere si perde a vista d’occhio. 
Nella parte centrale, a ridosso di una vecchia 
e in parte demolita base dell’Aeronautica mi-
litare italiana, stanno sorgendo quattro torri 
collegate tra loro da una colata di cemento che 
le fa apparire come un gigantesco parcheggio 
multipiano.

Una fortezza medievale
Gli americani, quando infuriavano le pole-

miche, promisero di realizzare la base “in stile 
palladiano”. Ma oggi lo scheletro di cemento 
dice che le torri daranno vita a una moderna 
fortezza medievale. Tutt’attorno i cantieri per 

L’avanza-
mento lavori   
Il bar interno 
alla base  e 
(pagina 
seguente) i 
primi lavori  
in corso per 
l’ampliamento 
degli alloggi 
per i militari 
USA della 173a 
Brigata Aero-
trasportata

Toni Fontana
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danni per due milioni e mezzo di euro. “Ho fat-
to sei mesi di carcere”, commenta con orgoglio. 
Cartelli bianchi affissi nel tendone annunciano 
con grandi scritte a pennarello le prossime riu-
nioni del movimento. Dappertutto foto e ricordi 
delle grandi mobilitazioni. Il 17 febbraio 2007 
Vicenza venne attraversata da almeno 100mila 
manifestanti. Il doppio, secondo alcuni. La città 
venne militarizzata con l’invio di 3-4mila agen-
ti. Vennero allestiti quattro ospedali da campo 
in previsioni di scontri che non vi furono. Alle 
pareti le foto della “pacifica incursione” del set-
tembre 2007. Centinaia di manifestanti pene-
trarono nell’aeroporto e piantarono 200 piante, 

nota. Tutto è sotto controllo, tutto è vietato. Ep-
pure del movimento che fece tremare i palazzi 
romani, del quale il New York Times parlò in 
prima pagina, di quelle famiglie vicentine che 
diedero fastidio addirittura a George Bush e, 
in Italia, spinse il senatore Turigliatto a vota-
re contro Prodi, oggi restano poche tracce. “Il 
movimento è morto”, sussurra un reduce degli 
anni della rivolta. Ai margini del Dal Molin, 
incastrato in un’ansa della statale c’è ancora, 
tuttavia, il quartier generale della protesta. 
Col tempo lo sgangherato tendone del “presi-
dio”, che ospitava le infuocate riunioni del mo-
vimento, si è trasformato in un vero e proprio 
villaggio di tecnostrutture. Sembra una Festa 
de l’Unità ormai conclusa, pronta per essere 
smontata. “Non ce ne andremo mai”, assicura 
Turi Vaccaro, pacifista e anarchico.

È scalzo (“non metto le scarpe da una vi-
ta”, dice),  il suo viso consumato sbuca da una 
folta e avvolgente capigliatura scura alla Bob 
Marley. Moderno don Chisciotte aspetta, ap-
parentemente senza angoscia, il processo per 
“spionaggio e introduzione in una zona mili-
tare” che si celebra l’indomani. E intanto me-
dita nuove azioni: “La rete è marcia in alcuni 
punti, basta sollevarla con cautela . Tornerò 
nel cantiere per piantare alcuni alberelli da 
frutta”, promette.

La storia di Turi
“Stop bombing now, no more civil war”, reci-

tano i cartelli che tappezzano il grande tendo-
ne dei “No base”. Qui si riuniscono i gruppi del 
commercio equo e solidale, ogni fine settimana 
i capi del movimento fanno il punto sulle azio-
ni da intraprendere. Nel novembre dello scorso 
anno alcune decine di loro sono riusciti a pe-
netrare nel cantiere e a scalare una gru sulla 
cui cima hanno esposto cartelli di protesta. Si 
incatenarono per alcune ore. Vennero tutti de-
nunciati.

Turi era uno di loro. “Noi - assicura - conti-
nueremo a penetrare per seminare e sistemare 
le nostre piantine. I processi non ci fermeran-
no”. C’è da credergli, le azioni di disturbo pro-
seguiranno, anche se la stagione delle grandi 
marce sembra ormai tramontata. Nel 2005, in 
occasione dell’anniversario della bomba ato-
mica su Nagasaki, Turi penetrò in una base 
americana in Olanda brandendo una mazza da 
baseball. Si scagliò contro due F-16 provocando 

noccioli e faggi. Ancora oggi si possono distin-
guere gli alberelli al di là di una rete metallica 
sulla quale si vede la scritta “No dal Molin” re-
alizzata con fiori colorati di carta.

Il “sì” di Prodi
Un anno prima del grande corteo che mutò il 

corso della politica italiana, il 16 gennaio 2006, 
l’allora premier Romano Prodi aveva comunica-
to all’ambasciata statunitense di via Veneto la 
“definitiva decisione” di concedere il via libera 
alla realizzazione della nuova base. Negli anni 
precedenti, il sindaco del centrodestra Hullweck 
aveva però compiuto segreti viaggi a Roma per 

definire con il governo Berlusconi il via libera 
alla costruzione della base insistentemente chie-
sto da Washington. Prodi annunciò il “sì” italia-
no nel corso di un viaggio a Sofia, il giorno della 
marcia, attirando sul suo governo i fulmini della 
sinistra radicale e scatenando la rivolta. E tut-
tavia il sindaco Variati non ha torto quando, a 
palazzo Trissino, sede del municipio, ricorda che 
“quello di Vicenza è stato un movimento di po-
polo, un moto spontaneo, la sinistra radicale ha 
cercato di diventare il soggetto promotore, ma in 
realtà i protagonisti sono stati i cittadini che si 
sono messi in fila ai gazebo per prendere parte al 
referendum autogestito”.

Toni Fontana
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Furono 24mila i vicentini che, il 10 ottobre 
2008, presero parte alla consultazione, non uffi-
ciale ed anzi ostacolata dal governo, che espres-
se il “No” maggioritario alla base americana. 
Quel giorno, di primo mattino, ero qui e mi re-
cai ai seggi. In fila c’erano casalinghe, maestri, 
anziani, ragazzi dei licei, la gente di Vicenza in-
somma. “Da Roma solo silenzi – ricorda traden-
do l’amarezza il sindaco Variati – ci tacciarono 
di antiamericanismo, ci chiamarono no global, 
invece la protesta nasceva dal fatto che la città 
si sentiva ‘tirata per i capelli dalla Storia’. A Vi-
cenza c’è già una base Usa, c’è il ‘villaggio della 
pace’, dove risiedono i militari americani, ci sono 
altri insediamenti per un totale di un milione di 
metri cubi di muratura. Né Prodi, né Berlusconi 
hanno capito. Da Roma solo silenzi, dalla Lega 
Nord mai una parola”.

Una ferita aperta
Variati mi accompagna fin sulle scale del mu-

nicipio, si passa davanti al busto del “compian-
to” Mariano Rumor, del quale è stato un allievo. 
Di secoli, dai tempi della Dc, ne sono passati 
almeno due. “Non sono riuscito a fermare la re-
alizzazione della base agendo nell’ambito della 
legge - conclude il sindaco - ora si apre una fase 
nuova, il nostro obiettivo è trovare un equilibrio 
tra la ragion di Stato e le esigenze della comu-

nità”. Tramvia elettrica, circonvallazione, ver-
de pubblico. La trattativa con i palazzi romani 
è da tempo aperta, Vicenza chiede una sorta di 
“compensazione” per la colata di cemento. “Sen-
nò - sussurra il sindaco sulle scale del Comune - 
dovremo affrontare conseguenze imprevedibili, 
anche il Pd, che tace su questo, deve capire che 
non sarà facile garantire la pace sociale a Vi-
cenza se da Roma non arriveranno risposte”.

Corso Palladio è come sempre affollato, la 
gente cammina e guarda con curiosità le ve-
trine illuminate dei negozi. Incontro Giovanni 
Rolando, capogruppo della lista Variati, prota-
gonista della mobilitazione contro la base che, 
a suo tempo, spaccò drammaticamente la sini-
stra e i Ds. “La ferita è ancora aperta - spiega - 
ora vogliamo i risarcimenti, gli schei. Il Cipe ha 
stanziato 11 milioni di euro per realizzare una 
pista nella parte est del Dal Molin. Ma Vicenza 
non ha bisogno di un aeroporto  Verona, Treviso 
e Venezia non sono lontane  li, al Dal Molin, è 
invece possibile realizzare un parco pubblico”. 
Rolando mostra un manifesto appena dato alle 
stampe. Vi si vede una distesa di fiori di tutti i 
colori. Il titolo è Per il parco della pace al Dal 
Molin. “Se il contrario di guerra è pace - dice 
- il contrario di caserma è parco”. Sarà questo 
l’esito della “guerra del Palladio”? I vicentini 
metteranno i fiori nei “loro” cannoni?

Controllo di 
sicurezza 
Una torretta di 
controllo lungo 
il perimetro 
esterno della 
base e (pagina 
seguente 
in basso) 
un soldato 
piantona un 
hangar

La protesta
Manifestazione 
di cittadini a 
Vicenza  in uno 
dei momenti 
di maggior 
protesta contro 
l’ampliamento 
della base 
presso 
l’aeroporto 
dal Molin.
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Lungo la strada meno trafficata della Penisola, un paesaggio bellissimo e sconosciuto. Tu-
fara e il “trittico” dell’abbandono: San Marco la Catola, Celenza Val Fortore, Carlantino, 
paesi per vecchi. Anche la diga è mezza prosciugata
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L a meta è Riccia, provincia di Cam-
pobasso. Dopo Benevento prendo 
la strada per Pietrelcina, il paese 

di Padre Pio. C’è un po’ di traffico, ci sono le 
insegne, le case, il disordine del Sud campa-
no. Dopo Pietrelcina stacco netto. La strada 
gira sinuosa in un paesaggio collinare che si 
fa sempre più silenzioso e sgombro di presenze 
umane. Attraverso un paese che si chiama Col-
le Sannita che mi pare un trofeo della tristez-
za: paese mestamente contadino, accantonato 
in mezzo alla strada, allungato come un cane 
in questo pomeriggio di settembre vagamente 
novembrino.

Arrivo a Riccia con un po’ di anticipo. Piaz-
za alberata, con un bellissimo palazzo tutto in 
pietra. Non è un paese minuscolo. C’è gente 
in strada, ci sono quelli che mi aspettano per 
la presentazione del libro. Mi portano in gi-
ro. L’aria è la stessa del mio paese, la lingua 
è molto simile. C’è però un senso di retrovia, 
un retrogusto da paese anni Settanta. Come 
se il Molise non avesse lo scatto, l’agilità per 
balzare agli onori deliranti della postmoderni-
tà globalizzata. Mi fanno visitare una torre re-
staurata male. Mi fanno conoscere un signore 
che ha messo insieme gli oggetti della civiltà 
contadina. Mi fanno vedere perfino la sede dei 
vigili urbani dove un vigile dal piglio solerte mi 
fa cenni sulla storia del paese. 

Il poeta contadino
Andiamo al luogo della presentazione. C’è 

molta gente. Un poeta contadino mostra en-
tusiasmo per la mia presenza. Sembrano tutti 
contenti di ascoltarmi. 

Lo stesso accade con il piccolo gruppo di ma-
schi molisani con cui andiamo a cena. Anche il 
ristorante ha un’atmosfera anni Settanta. La 
cena è tutta a base di baccalà. Non ci penso 
nemmeno a chiedere altro. Cerco solo di man-

Il viaggio
I fotografi 
di Kairos 
Factory hanno 
nuovamente 
seguito per 
noi le tracce 
del viaggio di 
Franco Arminio. 
Nella foto a 
lato un’anziana 
signora cerca 
riparo dal caldo 
all’ombra della 
cattedrale in 
piazza Garibaldi 
a Tufara
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all’albero della narrazione. 
Ridiscendo sulla strada maestra. Incontro 

un pastore a cavallo con poche capre. Dal lie-
ve indugio con cui scandisce le parole si sente 
che non è italiano. Infatti mi dice che è rumeno. 
Potrei chiedergli altre cose, ma anche in questo 
caso mi accontento del ciondolo rappresentato 
dal cavallo e dalle capre.

Nella cena di Riccia c’era uno di Tufara che 
mi aveva lasciato il suo biglietto da visita rac-
comandandomi di visitare il suo paese. Prendo 
la via, lo chiamo, ma non risponde. Arrivo in 
una piazza con una grande fontana. L’insegna 
all’ingresso mi annunciava che è il paese di 
San Giovanni eremita. Davanti a una chiesa ci 
sono tre anziani. Mi segno due nomi: Abiundo 
Domenico, Barrei Matteo. Sulla panchina più 
avanti cinque donne sedute a formare un unico 
corpo, una sorta di collage della vecchiaia. Da 
qui non si capisce il motivo per cui mi era stata 
raccomandata la visita a Tufara. Vado verso il 
castello. Mi segno la scritta dei lavori in corso: 
“Recupero e valorizzazione del castello longo-

giarne poco per garantirmi la possibilità di dor-
mire.  Obiettivo raggiunto. Mi sveglio verso le 
otto dopo una notte screpolata da poche ansie.

San Giovanni eremita
Eccomi pronto e ben deciso a un lungo giro 

paesologico. Lo scoglio della presentazione edi-
toriale è superato. Ora la strada è in discesa. 
Ho davanti a me tanti paesi, posso fermarmi 
dove mi pare. Scelgo la strada che da Campo-
basso porta verso Foggia,  una delle  strade me-
no trafficate d’Italia. Prima sosta a Ferrazzano. 
Qualche bella casa in pietra, discreta anima-
zione mattutina. All’ingresso ho letto che è il 
paese delle maitunate. Chiedo di cosa si tratta 
a una ragazza davanti a una salumeria. Sono 
serenate burlesche che si fanno da 307 anni, le 
fanno molti suonatori la notte di San Silvestro. 
Ovviamente dopo un po’ le case si aprono e si 
finisce a bere e a mangiare. Con queste notizie 
ho esaurito la mia curiosità per il paese. Non 
scendo neppure dalla macchina. Mi bastano 
le maitunate, come un ciondolo da appendere 

Piccolo 
commercio
Un negozio, 
un bar, un 
robivecchi a 
Riccia
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bardo finalizzato alla realizzazione di un centro 
di documentazione visiva ed esposizione mu-
seale delle tradizioni locali e delle peculiarità 
dell’area”. In attesa che avvenga tutto questo, 
mi ritrovo in piazza Garibaldi, una piazza in-
castonata tra il castello e la cattedrale. Appog-
giata come un’amaca. Un posto bellissimo e na-
scosto, sfregiato da un pavimento di mattoncini 
rossi che non c’entrano nulla col resto. Chiedo 
conferma a un anziano davanti all’unica por-
ta aperta e mi dice che fino agli anni Novan-
ta c’erano le pietre per terra. Mi segno il nome 

Sprechi
Panorama dalla 
piazzetta su 
Corso Vittorio 
Emanuele a San 
Marco la Catola, 
ristrutturata 
per ben 
tre volte 
dall’ex-sindaco
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interno del 
bar Belvedere 
a Celenza Val 
Fortore (pagina 
a sinistra in 
alto)

Vecchio e 
nuovo
Un vecchio 
negozio a 
Tufara (pagina 
a  sinistra in 
basso), nuove 
palazzine
all’ingresso 
di Riccia 
(foto grande), 



 

Riposo
Il signor Renato 
affacciato al 
chiostro del 
Bar Belvedere 
a Celenza Val 
Fortore, e (a 
destra in alto) il 
signor Salvatore, 
mentre beve 
una birra nel 
Bar Glory Days 
a San Marco  
La Catola
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una signora gioca con la macchina per i soldi. Il 
salumiere di fronte mi parla male del sindaco 
che ora fa il vicesindaco, ma comanda sempre 
lui. È stato sindaco per tanti anni. La piazza 
in cui mi trovo l’ha rifatta tre volte. Il risulta-
to finale è dignitoso. Un giovane che mi dice di 
studiare sociologia a Milano si mostra assai po-
co curioso quando gli dico che io faccio il paeso-
logo. Passa un funerale. Il salumiere continua a 
dirmi che qui c’è solo da andarsene. Ormai que-
ste lamentele non so dove metterle. È il mantra 
del vittimismo che ho sentito tante volte.

Tappa successiva: Celenza Val Fortore. In 
piazza c’è un silos con una grande insegna: 
IMO, Industria Molitoria Onorato. Industria 
chiusa. Chiuse anche le fornaci attive fino agli 
anni Ottanta. Da lontano vedo una bella strada 

del sindaco che ha ordinato l’ operazione.  Ne 
ho viste tante di porcherie tese a presunti ab-
bellimenti, ma questa è veramente enorme. Ci 
vorrebbe che intervenissero immediatamente 
autorità superiori per riportare la piazza alla 
sua bellezza originaria, una bellezza così non 
l’avevo mai vista in un piccolo paese del Sud.

È come se avessi fatto centro. Se non mi fossi 
fermato a Tufara non avrei visto quei mattonci-
ni rossi che mi sembrano l’emblema della quo-
tidiana disamministrazione che ha sfiancato 
luoghi già deboli e sperduti. 

Entro nella chiesa un po’ eccitato dall’indi-
gnazione urbanistica e guardo due anziane 
signore che fanno le pulizie col folletto. Nulla 
di strano, ma pure questa è una visione per 
me inedita: sono abituato ad associare la sco-
pa elettrica alle giovani signore e ai moderni 
salotti. Davanti all’altare c’è un manifesto con 
una scritta tratta dalla Bibbia: ciascuno consi-
deri gli altri superiori a se stesso. La vecchina 
mi dice che il prete fa stampare una frase ogni 
settimana.

Si sale al castello
Torno alla piazza nuova. Le donne incollate 

tra loro e alla panchina non ci sono più. Nel cie-
lo ci sono un paio di nuvole livide. È tempo di 
ritornare alla strada sul fondo valle. A questo 
punto potrei puntare direttamente verso Fog-
gia, oppure andare a fare visita a una serie di 
paesi a cui ho sempre pensato. Sono tre paesi 
adiacenti alla diga di Occhito. 

Ecco il primo, San Marco la Catola. In un bar 

che sale verso il castello. È in mano ai privati. 
Ci vado solo per frugare un po’ nel centro sto-
rico, per vedere dall’alto la diga che è mezza 
prosciugata. 

Quasi sempre inverno
L’ultima perla del trittico è Carlantino. È 

come andare da una rarefazione all’altra, è 
come se ogni paese fosse una tappa di avvici-
namento all’apoteosi del disagio e dell’abban-
dono di cui Carlantino è la cristallina capitale. 
Per strada c’è un matrimonio. Più che vesti-
ti mi sembra di vedere parodie dell’eleganza. 
Sembra di essere in un film balcanico. Facce 
antiche spuntano da abiti pretenziosi. Mi spia-
ce non avere con me la macchina fotografica, 
ma sarebbero foto cattive, catture di innocenti, 

abbigliati per vedersi tra loro e non per essere 
spiati da un paesologo. C’è un tavolo in mezzo 
alla strada e gli sposi che brindano. Mi spie-
gano che l’usanza prevede una sosta davanti 
a ogni bar. Ogni barista provvede a sistemare 
questa specie di altarino, proprio come si fa 
con le processioni, ma al posto del cesto con i 
petali di rose, qui si risolve tutto con uno spu-
mante e due noccioline.

Inutile citare a Carlantino i dati dell’anda-
mento demografico. Gli sposi di oggi festeggia-
no qui, ma andranno a vivere a Milano. Qui 
è quasi sempre inverno. Davanti a ognuno di 
questi paesi non si vedono capannoni e officine 
ma cataste di legna da ardere. Non c’è niente 
da chiedere, tutto è fin troppo evidente, quello 
che c’è e quello che manca. 

Riprendo la via verso Foggia, scegliendo 
ancora altre deviazioni. A un certo punto mi 
ritrovo in un paesaggio vagamente alpino e 
quando esco dalla nebbia e dagli abeti, compa-
re la pianura  e poi la gobba del Gargano. 

Sono stanco ma felice di aver fatto questo 
lungo giro. Mi pare di aver visto un’Italia che 
ancora può dare qualche emozione. È l’emo-
zione dei luoghi sguarniti dall’arredo che ha 
trasformato il Belpaese in un’officina della 
volgarità. Sono sempre più convinto che c’è bi-
sogno di una serena obiezione all’Italia laida 
e meschina che fa mostra di sé nelle trasmis-
sioni televisive.  E per fare questo non bisogna 
vagare solamente nei labirinti della rete, ma 
uscire sempre più spesso fuori, andare a vede-
re i luoghi prima che spariscano.

Lavoro
Il signor Luigi 
nella sua 
salumeria a 
San Marco 
La Catola su 
Corso Vittorio 
Emanuele
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C ari lettori a venire, non confon-
dete la vostra posizione nel tem-
po con una superiorità morale 

dovuta alla cronologia di questa narrazione, 
appesa a un futuro che voi già possedete (ave-
te scavallato il fatidico 16 maggio, quando l’in-
cantevole supplizio del campionato avrà avuto 
fine). Sapete bene, infatti, che le cronache calci-
stiche hanno la stessa vita breve degli oroscopi 
e dei bollettini-meteo. Ma mentre voi starete 
già almanaccando sui gironi finali dei mondiali 
sudafricani, storditi dalle perfide vuvuzela e im-
memori della bigia cronistoria presente, men-
tre forti del vostro futuro, guarderete a questa 
giornata d’aprile con una scrollata di spalle, qui 
noi ora siamo alle prese col delicato passaggio 
che transustanzia la cronaca in epica: il derby 
capitolino nel quale la Roma si gioca la prima-
zia della classifica, oltre al privilegio di sfottere, 
fino al prossimo derby, i cugini biancocelesti.

Non è mai piacevole citare l’uomo che ha 
sturato il tappo al calcio-spettacolo, a degene-
razioni patologiche della Zona e al sottobosco 
di giocatori starlette con royalties saudite, ma 
ora nulla più di questa massima di Arrigo Sac-
chi si rivela efficace, ai fini del nostro discorso: 
“Il calcio è la cosa più importante delle cose 
non importanti”.

Spiritualmente parlando, non sono mai sta-
ta attratta dal lato oscuro del tifo. Non ho mai 
subìto il fascino settario delle messinscene la-
crimogene, degli incendiari sugli spalti con le 
spranghe in pugno, dei riti e dei miti sui quali 
indugiano i giornali, i questori e i benpensanti 
digiuni di pelota. Molti di questi commentatori 
cadono in errore: scambiando la parte per il tut-
to, fanno di pochi fasci tutta una mala erba.

Statistiche alla mano, per ogni crapavuota 
che confonde l’onore con la bile, lo sfottò col 
tentato omicidio e la carioca festivaliera con 
la devastazione barbarica, dicevo: per ciascu-

no di questi mercenari al soldo di nessuno, vi 
sono più di mille tifosi energicamente panto-
folai, persone d’ogni età, genere e credo che 
si fanno il cuore grosso davanti allo schermo 
domestico, gente che siede in tribuna e segue 
la partita sgranocchiando patatine, tranquille 
signore di mezza età che insegnano al nipote, 
seguendo una tradizione intramontabile, il ge-
sto dell’ombrello all’indirizzo dell’arbitro. 

Ora, sgombrato il campo da equivoci con-
tundenti, si può tranquillamente dire che la 
tifoseria romanista è più etologicamente varia 
e metamorfica dei logori canovacci bombaro-
li e che la violenza non significa affatto un di 
più d’amore per la squadra. A quelli che invece 
sono fortissimamente convinti del contrario si 
può solo replicare che la gioia pacifica ti ri-
sparmia il “daspo” e i soldi dell’analista, che 
consiglierei a quanti la domenica s’ingrifano a 
sfasciare robbe & persone nel pre e post parti-
ta. La gioia è la sola, autentica oltranza: una 
distopia espressiva dov’è incoraggiato l’abuso 
di retorica, perché quella del romanista è una 
felicità completa, sempre contrappuntata dal 
pessimismo della ragione, per cui quando va 
bene, va anche un pochino male.

Detto questo, tocca ricordare che morire per 
un colpo di pistola tirato dall’altra carreggiata 
dell’autostrada per mano di un poliziotto è, di 
quanto detto finora, il destino più assurdo. E 
tragico.

Derby  e fiori d’arancio
L’habitat del tifoso romanista non è limitato 

alle sponde dello stadio ma sconfina orgoglio-
samente nelle strade, nei condomìni, nei pia-
nerottoli e rammischia donne, uomini, vecchi 
e bambini in alchemiche e impensabili compa-
gnie brancaleoniche.

Ma bisogna, a questo punto, scremare 
l’aneddotica e fissare qualche pietra miliare 
nel percorso che porta dritto alla cronachetta 
di questo 18 aprile, giornata del derby e delle 
nozze di Giada, la figlia di Assunta, mia vicina 

Passi di danza     
Moderna, 
contemporanea 
o tribale, le 
differenti visuali 
del calcio: i 
giocatori Totti
e Ledesma   
in un derby 
Roma-Lazio 
del 2008  
(Christophe
Simon)

La “cronachetta” della partita in un pub del quartiere San Lorenzo. Ci sono il riccetto, 
il “monaco zen”, il tifoso che stringe una collana di peperoncini… Perché anche davanti 
al teleschermo uno starnuto può condizionare il risultato

Ma il derby Roma-Lazio
vale più di un matrimonio
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schermo più grande e le laterali accanto alle tv 
più piccole. Ci conosciamo senza sapere esat-
tamente tutti i nomi, ma condividiamo i tic, le 
imprecazioni per un ‘alto sopra la traversa’ di 
Baptista, i sospiri d’ammirazione per Pizarro 
o le battutacce affettuose al roscio norvege-
se, vero operaio stakanovista di questa Roma 
pragmatica. 

Le ordinazioni, per me e per G., sono una 
pura formalità. Prendiamo sempre la stessa 
cosa – rossa piccola, arachidi e patatine gran-
di – io accavallo le gambe e cerco, per quanto 
posso, di tenere il controllo neuro-spaziale de-
gli oggetti sul tavolo: cellulare qui, posacene-
re là, borsa su, accendino sopra il pacchetto, 
pacchetto accanto alla borsa. Perché se me lo 
chiedono rispondo senza vergogna: sì, sono 
convinta che uno starnuto a distanza può con-
dizionare la riuscita di un assist di Totti.

In fondo alla sala c’è Alessio con la sua col-
lana di peperoncino scaccia-sfiga; poco più 
avanti c’è Michele e il suo gruppetto di amici 
tra i quali spicca un signore sulla sessantina 
che si siede sempre con loro, beve qualcosa, 
non dice nulla ed è concentrato come un mo-
naco zen. Poi c’è il tavolo di Paolo il riccetto, 
Daniele e gli altri; e ancora, tra i fumatori, i 
due tipi tranquilli che mantengono sempre la 
calma, tanto al contropelo all’Inter quanto alla 
débâcle col Livorno. 

Qui ci si saluta con cenni di capo; nella pau-
sa tra primo e secondo tempo c’è spazio per 
qualche laconico bah, io non dico niente se la 
Roma vince, o la semplice alzata di sopracci-
glia, in caso contrario.

Quando si presenta qualche faccia nuova, 
tutti se la studiano per capire in che modo in-
fluenzerà la partita, mesmericamente parlan-
do. Per questo, quando mesi fa mi sono vista 
davanti Francesco e Martina, che conosco da 
tempo ma in un altro contesto, non sapevo se 
dargli il benvenuto o aspettare di capire l’im-
patto della loro presenza sul microcosmo del 
Legend. Il collaudo propiziatorio è stato perfet-
to: da allora la Roma di Ranieri ha inanellato 
una serie consecutiva di ventiquattro risultati 
utili. Nello stesso periodo, al tavolino accanto, 
prenotato a nome De Rossi, fa la sua comparsa 
una ragazza pazzarella, amabile e aforismati-
ca che viene sempre da sola, beve e mangia per 
tre, ha un debole per Lapo Elkann, Fabrizio 
De André, Louis Garrel e indossa, sopra la fel-

di casa, con la quale da anni, nel sali e scendi 
delle scale, condivido scaramanzie, depressio-
ni oldtraffordiane e impronunciabili previ-
sioni. E non posso tacere di Paloma, all’ulti-
mo piano, adolescente che ho visto crescere a 
spanne in questi anni e con la quale abbiamo 
guardato non poche partite, insieme ai vicini 
di via: Lorena, suo figlio Simone e la fidanzata 
Fabiola, oltre a Felipe, papà cileno-romanista 
di Paloma che – voglio sottolinearlo – ora gioca 
con la Primavera femminile della Roma. Non 
posso tacere dei dirimpettai, “Renato Bellori 
Ombrelloni”, storica bottega artigiana, già im-
mortalata in libri di memorie romaniste, e dei 
due operai che nel 2001 vennero ad annodare 
le coccarde alla mia finestra, a tutte le fine-
stre, per fare del cielo sopra via dei Lucani un 
interminabile parasole a fettucce giallorosse.

Non posso tacere del Legend, il pub dove 
da anni ho un tavolo fisso: Sara X 2, in fondo 
all’angolo destro della sala fumatori: ‘per due’ 
s’intende me, etrusca-romanista, e il gufetto 
juventino delpieriano, aka Giordano, il quale 
per amore (dice lui) si proclama “simpatizzan-
te della Roma”, pur sapendo che tra noi questo 
travaso di fedi calcistiche non è reciproco. 

Come il matrimonio, il derby non si prepara 
in un giorno. 

Le cose stavolta vanno che al rinfresco per 
donne a una settimana dalle nozze, dopo aver 
toccato il tema scarpe strette e la bellezza della 
chiesa sconsacrata di Caracalla dove gli sposi 
diranno sì, l’argomento scivola – manco a dirlo 
– sul versante calcistico della domenica che ci 
aspetta. Con Assunta promettiamo il silenzio 
assoluto. Il solito shh bisbigliato con l’indice 
davanti alla bocca. Poi la fatidica domenica ar-
riva. Alle undici una sposa bellissima scende 
le scale agghindate con nastri di raso e pian-
te di cui non so il nome e noi, tutti spettinati, 
restiamo a guardarla mentre entra, accanto a 
suo padre, in una limousine bianca che a mala 
pena passa per la cruna di via dei Campani. A 
Sa’, speriamo bene, mi dice Assunta sulla so-
glia, e io so per certo che non si riferisce alla 
tenuta della messa in piega.

L’Olimpico su misura
Al Legend siamo quasi tutti ‘abbonati’, e 

ciascuno ha la propria postazione. Ci conoscia-
mo ormai, tra quelli della curva-fumatori e 
della non-fumatori, le tribune centrali sotto lo 

Equilibrio     
Come in una 
scena quasi 
statica i
giocatori Juan 
e Rocchi in un 
derby del 2008
(Christophe 
Simon)
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pa, la maglia di Danielino De Rossi. 
I proprietari del Legend, William e suo pa-

dre Fulvio, sono romanisti ultras scaramanti-
ci. Tra loro scommettono sempre venti euro, 
uno che la Roma vince, l’altro che la Roma per-
de, e io dico a William di continuare a perdere, 
fino alla fine del campionato. Che venti euro a 
partita ci si può pure stare. Devi esserne orgo-
glioso, gli dico, ché sono soldi persi bene.

Sintesi-partita senza moviola
A pochi minuti dal fischio d’inzio, si capisce 

subito che la Roma è messa male in campo. 
Il tridente non funziona, non vanno i lanci 
lunghi verso Toni e la Lazio approfitta delle 
praterie. 

L’aria è pesante. A ogni tocco biancoceleste 
Francesco urla pippaaa, sei una pippaaa, Mar-
tina è in silenzio stampa mentre la nostra De 
Rossi è depressa come non l’ho mai vista: ingur-
gita mazzetti di patatine fritte e si chiude in se 
stessa. Il suo mutismo è rotto solo dal profeti-
co: deve leva’ Totti. Replico con voce monotona: 
non dire sciocchezze, il capitano non si tocca. 
La verità è che ci sono buchi in centrocampo, la 
squadra è legnosa e Rocchi ne approfitta. 

Si va nello spogliatoio con la Roma sotto di 
un gol. Il morale è a pezzi. La Lazio è affamata 
e noi siamo fuori-schema.

Alla ripresa, Ranieri fa una cosa che se me 
lo avessero detto prima non ci avrei creduto, 
Ranieri fa la cosa più coraggiosa che un alle-
natore possa fare, se allena la Roma: con fred-
dezza chirurgica, asporta Totti e De Rossi e 
impianta Menez e Taddei. Capitan presente e 
capitan futuro prendono posto in panchina. Le 
telecamere li inquadrano: a guardarli in faccia 
si capisce che oggi quelli lì non sono i campioni 
del mondo che conosciamo, ma due tifosi della 
Roma che hanno la testa in bamba e le gambe 
incordate dalla tensione. 

Epperò, a pochi secondi dalla ripresa, l’arbi-
tro assegna un rigore alla Lazio.

Cade il silenzio. Andare ora sul due a zero 
significherebbe la fine. Floccari si posiziona 
sul dischetto, grugnisce qualcosa. Io mi copro 
la faccia con le mani, Giordano invoca lo spiri-
to di Beccalossi. Riapro gli occhi in tempo per 
vedere il laziale che mette la palla in grembo 
al santo subito–Julio Sergio.

Questo è il signum divino, il monito della 
Fortuna: mo’ tocca a te, Roma.

Agilità    
I giocatori 
Zarate e  
De Rossi  
in un derby 
del 2008  
(Christophe 
Simon)
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E infatti succede che qualche minuto dopo, 
il rigore lo assegnano a noi. Non ci sono storie: 
lo vuole battere Vucinic. Un tiro potente e an-
golato, di quelli classificati senza dubbio come 
imprendibili.

Si ricomincia. Altro giro di ordinazioni. Il 
de profundis del primo tempo diventa puro 
incitamento. Su, coraggio, forza, dice anche il 
telecronista, mentre a ogni tocco laziale segue 
il rintocco francescano pippaaa, sei una pip-
paaa.

L’arbitro ammonisce via-via mezza Roma, 
Menez serpenteggia e la Lazio s’incaglia. Ta-
gliavento assegna alla Roma una punizione.

Il Legend si raccoglie nel silenzio. Nessuno 
fiata tranne Giordano, che a voce ferma pro-
clama un messianico: si apre, la barriera della 
Lazio si apre. 

Detto fatto, la barriera si spàmpina e la pal-
la lanciata da Vucinic va predestinatamente 
in gol.

Qui, moralmente, finisce la partita. Il resto 
– le sciocche polemiche sul pollice verso di Tot-
ti – è solo chiacchiera.

Per le strade è già carosello. Motorini, car-
rozzine, pedoni imbandierati. Il cellulare è sa-
turo di messaggi, ma non ho testa per rispon-
dere. Io so solo che devo fare una cosa: salire 
su per le scale, annodare la mia sciarpetta al 
pomo della porta di Assunta e lasciarle un bi-
glietto. Lo leggerà domani, adesso saranno an-
cora al ristorante.

Non è manco mezzanotte, la porta è acco-
stata è c’è un vociare di gente. Sono tornati a 
casa, invece. Giada ha ancora qualche bocciolo 
di rosa tra i capelli; suo marito e il padre della 
sposa – ora decisamente più rilassato – allun-
gano le gambe davanti al replay dei gol, men-
tre Emiliano indica lo spigolo del termosifone 
e mi mostra la bua al dito.

È andato tutto bene: niente pioggia, la Ro-
ma ha vinto e le partite si guardano a casa, 
dice Assunta offrendomi un aperol e dei pa-
sticcini. Le do la mia sciarpetta. Accartoccio il 
biglietto che ho in testa e glielo dico a voce che 
non è facile tenere i nervi saldi per un altro 
mese ancora, però adesso viva gli sposi e sem-
pre forza Roma. 

Ci fai colazione domani. Assunta incarta 
mezza crostata e glielo leggo negli occhi: è con-
tenta, sì, ma fino a un certo punto. La capisco, 
e non dico altro. Vatti a fidare della vittoria. 

Occupare lo 
spazio    
I giocatori  
Zarate e
Perrotta in 
un derby del 
2008  (Andreas 
Solaro)
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un capitolo sconosciuto dell’epopea garibaldina, una lunga storia di maneggi e intrighi. 
Come e da chi vennero noleggiati i due scafi che portarono i soldati in Sicilia? Il titolo 
di credito consegnato all’armatore rubattino fu di 510mila lire

era grosso, molte le probabilità di insuccesso e 
di fallimento. E a quel punto il finanziatore, il 
garante, si sarebbe ritrovato con un pugno di 
mosche in mano. 

Bertani incalzava, il tempo anche. Alessan-
dro Antongini ne aveva discusso con i fratelli, 
soci nella ditta. Ne aveva parlato soprattutto 
con Carlo, di parecchi anni più anziano di lui, 
ma che, già liberale del ‘21, insieme a lui aveva 
preso parte all’insurrezione milanese, erigendo 
una barricata possente di botti di vino fornite 
dall’altro fratello Gaetano. 

Si trattava ormai di decidere, inutile rimu-
ginare ancora. Del resto, per che cosa avevano 
combattutto lui e Carlo, e pure Gaetano, se si 
fossero fatti da parte, ora che si provava a fare 
l’Italia? Che cosa era valso fare il commissa-
rio di guerra dei Cacciatori delle Alpi, nel ‘59, 
e giungere a Brescia “per avere quei fucili che 
gli Austriaci abbandonarono nel castello, onde 
dopo le debite riparazioni, armare i garibaldi-
ni”, i cui fucili erano veramente dei catenacci? 

I fratelli decisero. 
Scrissero sul titolo di credito, datato Borgo-

sesia 29 Aprile 1860: “A vista pagherò per que-
sta mia prima e sola di cambio all’ordine del 
Sig. Rubattino Raffaele la somma di Lirenuove 
— Cinquecentodiecimila Piemonte — Valuta a 
porsi come vi si avvisa». In basso, il timbro del-
la Società Banca nazionale di Genova.

Il ruolo di Antongini 
Non fu l’unico impegno che, “senza attender-

si né onori né utili, ma tuttavia senza rimpian-
to”, Alessandro Antongini onorò nei confronti 
dei Mille. In un suo memoriale, scritto circa 
vent’anni dopo, avrebbe ricordato che “non ap-
pena giunti in Genova”, in aprile, l’amico Ber-
tani gli affidò “il delicato ufficio di cassiere, e 

P ortata da un corriere fidato, la let-
tera arrivò all’opificio di proprietà 
della ditta Fratelli Antongini, a 

Borgosesia, agli inizi del 1860. Poteva essere 
la fine di febbraio, forse i primi di marzo. L’uo-
mo destinatario della missiva, chiuso nel suo 
ufficio, l’aprì. Chi gli scriveva era persona ben 
nota: un bravo medico, un egregio patriota, che 
con lui aveva condiviso le giornate di Milano del 
‘48 e che l’anno dopo, a Roma, aveva cercato di 
strappare invano Mameli alla morte. Alessan-
dro Antongini si accomodò meglio sulla sedia 
e cominciò a leggere. Nell’andare avanti, si ri-
trovò all’improvviso a pensare ai fatti dell’anno 
precedente e a quando con Francesco Simonet-
ta di Intra, colonnello dei Cacciatori delle Alpi, 
aveva fatto posare un ponte di barche sulla Se-
sia per consentire il passaggio di Garibaldi. Era 
la notte fra il 20 e il 21 maggio 1859.

Anche questa volta gli si diceva di stare 
pronto: Garibaldi aveva in animo di andare in 
Sicilia. 

La lettera di Bertani
Veniva un’altra primavera, ora. Poco più di 

due mesi s’erano consumati dal giorno in cui 
aveva ricevuto quella prima lettera di Agostino 
Bertani e poi le altre, in cui gli chiedeva di “co-
adiuvarlo in quella azzardata impresa”. Adesso 
non c’era un momento da perdere. Garibaldi e 
i volontari dovevano imbarcarsi per la Sicilia, 
ma per poterlo fare ci volevano i piroscafi. E per 
noleggiarli necessitavano denari, si doveva ga-
rantire l’armatore genovese Raffaele Rubattino. 
Qualcuno avrebbe dovuto mettere in gioco la 
propria firma, le proprie fortune. Chi? Il rischio 
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carta
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più volte dovetti impegnare la 
mia firma e quella dell’amico 
Bertani, onde pagare capitani 
di bastimenti che portavano i 
volontari in soccorso della pri-
ma spedizione, per acquistare 
vascelli, armi, munizioni”. E 
“l’operazione in cui andava 
compromesso tutto il fatto mio 
e quello dell’amico Bertani fu 
l’invio al generale Garibaldi, 
appena entrato in Palermo, 
della non lieve somma di lire 
330mila circa”, versatagli dai 
fratelli Rocca di Genova, die-
tro lettera di garanzia firmata 
appunto Alessandro Antongini 
ed Agostino Bertani. La lette-
ra venne restituita a Anton-
gini non appena la somma fu 
pagata dal Tesoro di Palermo 
e con l’estinzione di quattro 
tratte.  L’impresa principiò 
a Borgosesia e s’avventurò 
da Quarto a Marsala. Poteva 
sembrare una leggenda, sem-
mai era una probabile verità 
oscurata per ragioni impon-
derabili e riportata a galla, 
a fatica e pressoché ignorata 
dai più, da pochissimi studio-
si: da Germano Bevilacqua, 
intanto, e da Franca Tonella 
Regis, presidente della Socie-
tà Valsesiana di Cultura, che 
ha inoltre pubblicato anni fa 
il memoriale scritto da Anton-
gini nel 1884 per il Comitato 
centrale lombardo dei vetera-
ni delle guerre 1848-49. 

Eppure, per imbattersi in 
questo capitolo sconosciuto dell’epopea garibal-
dina, sarebbe bastato andare in una sala dello 
stabilimento storico della Manifattura Lane 
Borgosesia, ora del gruppo Zegna Baruffa, per 
scorgere in bella mostra, inquadrate e appese 
a un muro, due copie della cambiale dei Mille. 
Sono sempre al loro posto, lì a Borgosesia, anche 
se dell’originale si è perduta traccia: trafugata 
o dispersa chissà dove e chissà quando. Sopra 
alla riproduzione del titolo di credito qualcuno 
ha voluto apporre una breve nota, che recita: 

quando fu stabilito il giorno della partenza dei 
Mille, i miei due nipoti Carlo e Alessandro si pre-
sentarono armati di tutto punto con gran gioia 
del generale Garibaldi, ed alla notte del cinque 
maggio li accompagnai nel porto di Genova, ove 
salirono a bordo del bastimento il Piemonte 
capitanato dal prode generale Bixio”. A Geno-
va affluivano volontari da ogni parte l’Italia ed 
anche “soccorsi da tutte le città consorelle”. Ma 
“per quanto questi soccorsi fossero abbondanti 
non erano abbastanza per i crescenti bisogni; e 

“Con questa cambiale, firmata 
dai fratelli Antongini, titolari 
della Società Borgosesia, a fa-
vore dell’armatore Rubattino 
di Genova, essi si impegnaro-
no a finanziare la spedizione 
dei Mille, garantendo il noleg-
gio dei due velieri, Piemonte e 
Lombardo. Cinquecentomila 
lire di allora corrispondevano 
al valore attuale di un miliar-
do circa: a quel tempo, per la 
nascente industra laniera, si-
gnificò mettere a repentaglio il 
futuro stesso dell’azienda”.

A chi il merito?
Gli Antongini e le loro cam-

biali non ebbero eco e fortu-
na, lasciando a Nino Bixio, 
nell’iconografia consacrata, e 
al Rubattino, oppure a Giam-
battista Fauché, direttore del-
la compagnia di navigazione, 
peraltro in disputa tra loro, il 
merito di avere dato alle cami-
cie rosse il Piemonte e il Lom-
bardo. Restando a una vulgata 
diffusasi già all’epoca, poi pe-
riodicamente ritornata a gal-
la, quel merito invece sarebbe 
stato meglio attribuirlo al re 
Vittorio Emanuele e a Cavour, 
che avrebbero finanziato di-
rettamente, ma in gran segre-
to, l’acquisto delle navi per la 
spedizione con la complicità 
di Rubattino, di un notaio, di 
Giacomo Medici per conto di 
Garibaldi e di alcuni agenti 
segreti al servizio del governo 
di Torino. L’ombra della Casa Reale e del Tessi-
tore, l’uomo della politica del “doppio binario”, 
cominciò pertanto ad aleggiare da Marsala a 
Torino, passando per il Volturno.

Quando s’accese la polemica fra Rubatti-
no e Fauchè, culminata nel licenziamento di 
quest’ultimo, il fantasma di Cavour riprese a 
incombere sull’impresa di Sicilia. Che cosa era 
accaduto? Dopo la partenza del Piemonte e del 
Lombardo, pur avendo avuto un ruolo impor-
tante nella vicenda ed essendo oltretutto di 

sentimenti liberali e patriottici, nonché amico 
di numerosi garibaldini, Rubattino sostenne 
pubblicamente di essere stato vittima di un 
atto di pirateria. Lo fece per vari motivi, perso-
nali, politici e lavorativi. Tra questi spiccavano 
il precedente caso del Cagliari dato a Pisacane, 
che voleva sollevare il popolo meridionale, e i 
buoni rapporti con il primo ministro di Vittorio 
Emanuele II. La sua società, inoltre, riceveva 
sovvenzioni dal governo piemontese. Meglio 
quindi non apparire per alcuna ragione, o me-
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Il giallo della cambiale per i piroscafi dei mille
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massimo novelli

glio: comparire come derubato dai garibaldini.
Come entrò in scena Fauché? Figlio di un 

còrso ma nato a Venezia, dove aveva parteci-
pato alla difesa della Repubblica nel ‘49, era 
andato esule a Torino e in seguito a Genova, la 
città in cui nel ‘58 Rubattino lo aveva assunto. 
Con buona probabiltà fu l’armatore a sceglierlo 
per trattare con Garibaldi e Bixio il noleggio dei 
vapori, in modo da poterne stare ufficialmente 
fuori. Fauché entrò talmente bene nella parte, 
memore dei suoi trascorsi da combattente del-
la libertà, che al momento della finta denuncia 
fatta da Rubattino non ci vide più e si mise a 
scrivere ai giornali, rifiutandosi, come scrive lo 
storico Arturo Codignola nel 1931, “di definire 
come atto di pirateria la presa di possesso dei 
piroscafi”. Ne sortirono il licenziamento e una 
lunga querelle. 

L’albero della cuccagna
Pochi giorni dopo la morte di Garibaldi, ram-

mentò Codignola, Fauché “rivendicò a sé solo 
la gloria di aver consegnato alla spedizione leg-
gendaria i due piroscafi”, ma “la sua voce non 
ebbe eco alcuna”. Ancora nei primi decenni del 
Novecento lo spettro del Fauché, che era mor-
to nel 1884, rivendicava un brandello di gloria 
postuma. Nel 1905 il figlio Pietro pubblicò una 
monografia “per illustrare le benemerenze pa-
terne”. E qualche tempo dopo venne fondato 
un comitato per commemorarlo, che promosse 
un volumetto intitolato Giambattista Fauché 
nell’epoca dei Mille, nel quale «con copia di pro-
ve, l’Autore illustra diligentemente la concessio-
ne fatta a Giuseppe Garibaldi dei due piroscafi 
il Piemonte ed il Lombardo per imbarcarvi la 
eroica spedizione, non già da Raffaele Rubatti-
no, ma da Giambattista Fauché (Venezia 1815-
1884), procuratore e direttore della Società di 
Navigazione”. 

In tutto ciò, intrighi e maneggi mai chiariti, 
amarezze e misteri, che ruolo poteva avere avu-
to l’Antongini? Nessuno probabilmente. Forse 
le cose andarono veramente come andarono: 
quell’industriale, esponente di una borghesia 
settentrionale illuminata, di forti sentimenti 
italiani e democratici, aveva risposto imme-
diatamente alla richiesta dei compagni con cui 
aveva vissuto le giornate del 1848-49, del ‘59, 
non esitando nel mettere a repentaglio i suoi 
beni per la causa dell’Italia libera e del partito 
d’azione. E se proprio ci fu lo zampino del Conte 

torinese, si potrebbe ipotizzare che la scelta di 
garante, e finanziatore, cadde su di lui perché 
patriota di fede sicura e soprattutto imprendi-
tore piemontese di rilievo, in grado di sobbar-
carsi un titolo di credito da 510 mila lire e di 
rimanere dietro le quinte.

E tale rimase, anche quando nel 1876 venne 
eletto deputato, a Roma, nelle file della sini-
stra. Già allora il suo Risorgimento non esiste-
va più, tradito, scordato, morto e sepolto. Scris-
se, a settant’anni, nel memoriale, che “sciolta 
la Camera non fui rieletto, ciò che a dire il vero 
mi recò non poco piacere, non trovandomi bene, 
anzi trovandomi a disagio in quell’ambiente, 
ove sono ben pochi coloro che adempiono al tan-
to delicato ed importante mandato di Deputato 
per il bene generale della nazione, nel mentre 
la maggior parte non fa che gli interessi propri 
e del solo Collegio che rappresenta e ad altro 
non mira che di poter salire in quell’immenso 
albero della cuccagna”. 
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Nel servizio fotografico dell’olandese Hans van der Meer il football è ancora uno sport. 
Le squadre delle divisioni minori e i ragazzini giocano spesso dentro scenari di grande 
bellezza naturale. Il pallone può andare a finire in mare, oppure in un fiume

foto di Hans van der MeerIl Fotoreportage 
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Il Vietnam del tiratore scelto Keyes: “ricordo esattamente quanti ne ho uccisi. Trentasei, 
un numero ragionevole”. La solitudine, le lunghe attese nella boscaglia, la ritualità dei 
gesti. ogni uccisione quasi un atto religioso, poi i versi del suo poeta preferito

Londra, negli anni Ottanta, quando conobbe 
la sua attuale compagna e decise di seguirla 
in Italia. Una decisione impulsiva, commento, 
ma lui scuote la testa. “Non c’è nulla di impul-
sivo – ridacchia – nel seguire una bella donna 
di cui si è innamorati. Gli uomini lo fanno da 
sempre. La guerra di Troia è scoppiata per un 
motivo del genere, o no?”.

William B. Keyes non ha combattuto nella 
guerra di Troia, ma in Vietnam. Della prima ha 
letto il saggio di Barry Strauss e sembra saper-
la piuttosto lunga in proposito, della “sua”, la 
“sporca guerra”, paradossalmente ne sa molto 
meno. “Non so perché sia scoppiata la guerra 
da quelle parti”, dice. “C’entrano i cinesi comu-
nisti, no? E i francesi, anche? Non ne ho mai 
saputo molto. D’altronde, dalle parti dove sono 
nato io, in Australia, è pieno di cinesi. Ma sono 
tutto meno che comunisti. Sono grandi uomi-
ni d’affari. Spedisci un paio di cinesi sul fondo 
dell’oceano e saranno capaci di diventare ricchi 
vendendosi conchiglie l’un l’altro e allevando 
contemporaneamente una dozzina di figli a te-
sta”. Di nuovo, gli scappa un po’ da ridere: “Si 
dice così, dove sono nato io”.

Il primo fucile
Keyes è nato nello stato del Queensland. Ha 

trascorso infanzia e adolescenza nel retroterra 
della città di Mackay, in una campagna solo in 
parte strappata alla selvatichezza. Da quelle 
parti la caccia è uno sport popolare. È per que-
sto che imparò giovanissimo l’uso del fucile: 
“Un magnifico Remington”, ricorda. Sono ter-
re in cui le coltivazioni di canna da zucchero 
si aprono in mezzo a giungle tropicali e palu-
di abitate da una fauna popolosa e variegata. 
Piove spesso e nel 1958 l’area fu colpita da una 
violentissima alluvione, che tuttora Keyes: 

“S o esattamente quante persone 
ho ucciso in guerra”. William 
B. Keyes lo dice con la massi-

ma serenità, mentre versa meticolosamente il 
darjeeling fumante nella mia tazza, servendosi 
di una teiera d’argento dall’aspetto consunto. 
“Sono trentasei, né una di più, né una di meno. 
Mi sembra un numero ragionevole, anche bas-
so forse. Non voglio dire che siano poche, ma 
qualsiasi soldato abbia manovrato una mitra-
gliatrice ne ha uccise di più”. William B. Ke-
yes, australiano, ha combattuto come tiratore 
scelto nella guerra del Vietnam. Un cecchino, 
insomma. Oggi vive in Italia.

Gli studi a Dublino
La sua casa, nella campagna romana, ha 

tutta l’aria dell’abitazione di un intellettuale 
britannico innamoratosi dell’Italia. All’inter-
no, scaffali ricolmi di libri. Perlopiù testi di 
letteratura, economia, psicanalisi. James Hil-
lman è presente con le sue opere più importan-
ti. Joyce e Eliot spuntano ovunque. John Ke-
ats occhieggia da uno dei molti scrittoi sparsi 
per le stanze e sul tavolino da tè che separa le 
poltrone di un logoro velluto verde su cui sia-
mo seduti lui ed io. Alle pareti sono appese foto 
dei figli e della signora italiana che ha scelto 
come compagna di vita. Keyes ha passato da 
poco la sessantina, la donna ha qualche anno 
di meno. Entrambi reduci da precedenti matri-
moni disastrosamente falliti, condividono un 
legame molto solido da più di vent’anni. Ke-
yes ha frequentato il Trinity College a Dubli-
no, poi ha lavorato in aziende di informatica, 
banche e società di assicurazioni. Si trovava a 

Orgoglio
Un marine di 
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Images)
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ti per la guerra non duravano più di un anno. 
Ma, tra l’addestramento e la dislocazione ope-
rativa, potevano passare anche cinque mesi. 
Keyes è stato al fronte per quasi quattro mesi. 
“A quei tempi, non esisteva in Australia un 
corso per tiratori scelti – ricorda Keyes – non 
c’era nulla di simile. Ed è strano perché gli au-
straliani sono sempre stati eccellenti tiratori. 
Ma forse proprio per questo nessuno aveva 
mai sentito il bisogno di una vera e propria 
scuola…”. Dopo l’addestramento come recluta 
fu inviato a far pratica da cecchino presso una 
formazione statunitense. “Era il 1970, io ed 
altri frequentammo un corso speciale presso 
la 25esima divisione americana, per imparare 
l’uso dei fucili XM-21”, un’arma calibro 7.62, 
una versione migliorata dell’M-14 derivato dal 
Garand, all’epoca molto usato come fucile di 
precisione e amato in particolar modo dai tira-

l’acqua aveva semisommerso le case, i soccor-
ritori si spostavano in barca da una all’altra, 
recuperando la gente sui tetti. Suo nonno, un 
ex manovale irlandese diventato allevatore, fu 
tra i più attivi nelle attività di soccorso: “Per 
salvare la gente, ci rimise un sacco di bestia-
me, disperso o annegato, ma non gliene impor-
tò, o non lo diede a vedere”.

Anche suo padre era allevatore, mentre 
sua madre insegnava letteratura. William si 
appassionò alla poesia: dapprima seguendo 
le letture materne, poeti e scrittori irlandesi, 
Oscar Wilde e William Butler Yeats. In seguito 
sviluppò un proprio gusto orientato ai roman-
tici inglesi, Coleridge e Keats in special modo:  
“Quando ero sul campo di battaglia, mi ripe-
tevo i versi di Keats dentro la mia testa, come 
un mantra. Specialmente quella porzione del 
poema incompiuto Hyperion che parla di come 
alcuni debbano morire per far posto ad altri, 
inevitabilmente. I titani si lamentano di dover 
cedere il posto agli dèi dell’Olimpo, ma l’eter-
na legge del cambiamento esige che, laddove 
alcuni assurgano al potere, altri debbano ac-
cettare di esserne destituiti”. Il collegamento 
tra i versi di Keats e il ruolo di cecchino rive-
stito da Keyes in Vietnam è evidente. Glielo 
faccio notare: il tiratore scelto elimina bersagli 
selezionati, uno ad uno, preferibilmente indi-
vidui con ruoli specifici – ufficiali, addetti alle 
trasmissioni, esperti di vario tipo – affinché le 
forze nemiche si indeboliscano.

“Andò tutto storto”
Keyes, che dopo la fine della guerra è stato a 

lungo in analisi, oggi accetta questa interpre-
tazione, ma è scettico sul fatto ch’egli potesse 
esserne consapevole ai tempi del conflitto. “Ero 
molto giovane – dice – la poesia mi aiutava a 
resistere ai lunghi periodi di immobilità, i ver-
si di Keats risultavano particolarmente adatti: 
erano sufficientemente ritmati da susseguirsi 
armonicamente nella mia testa, ma non canti-
lenanti al punto da ottunderla… era un fatto 
pratico, li usavo per quello. Coleridge sarebbe 
stato fastidioso con tutte quelle immagini vio-
lente e stordenti, Byron troppo languido. Non 
si può attendere un bersaglio nel fitto di una 
foresta pluviale, con un fucile in mano, immo-
bili per ore, ripetendosi nella propria testa She 
walks in beauty”.

I turni di servizio degli australiani arruola-

tori scelti dei marines.
Quando gli domando perché abbia scelto di 

fare il cecchino, Keyes racconta che ai tempi 
dell’arruolamento  dovette compilare un mo-
dulo con un test psicologico, accompagnato da 
una scheda ove si chiedeva di segnalare hob-
by, interessi culturali, curriculum scolastico. 
Il fatto ch’egli fosse un esperto cacciatore non 
sfuggì alla commissione esaminatrice. “Dopo 
la separazione dei miei, mio padre cominciò a 
portarmi con sé a caccia, proprio negli anni in 
cui ero adolescente. Credo fosse un modo per 
stabilire tra me e lui un qualche legame viri-
le, in cui mia madre non potesse entrare”. La 
commissione domandò al soldato Keyes se fos-
se un buon tiratore ed egli rispose di sì. Fece 
anche considerazioni di tipo morale: “Avevo 
sentito dire che i cecchini erano impiegati per-
lopiù per eliminare gli ufficiali nemici – spiega 

–  mentre circolavano notizie orrende su quel 
che toccava fare ai normali soldati di fanteria, 
e agli equipaggi degli elicotteri… massacri 
indiscriminati, interi villaggi spianati col na-
palm, una guerra sporca dove non c’era pietà 
nemmeno per donne, bambini, vecchi. Era an-
cora fresco il ricordo del massacro di My Lai. 
E anche se non fu compiuto dalle truppe au-
straliane, si sentiva dire in giro che anche i no-
stri, da quelle parti, facessero cose orrende… 
Conoscevo gente che era già stata là, ragazzi 
di qualche anno più grandi di me. Avevano lo 
sguardo velato di chi, pur guardando le cose, 
non riesce più a vederle. E in pochi, anzi, nes-
suno aveva voglia di parlare di quello che gli 
era successo, di quello che aveva fatto”. 

Keyes combatté perlopiù prima, durante 
e dopo la battaglia di Long Khanh, nel 1971. 
“Prima, durante e dopo” perché i cecchini au-
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non proprio tutta. Quando va bene è sottobo-
sco. Almeno la parte che ho visto io. Niente di 
quei paesaggi di risaie sterminate che si vedo-
no nei film sulla guerra del Vietnam. Ma albe-
ri, frasche, paludi”. Ridacchia: “Beh, per certi 
versi, era come essere a casa, no? I posti dove 
andavo a caccia con mio padre non erano poi 
tanto diversi, anche l’umidità era più o meno 
quella… ma a Long Khanh non c’era una casa 
dove tornare, non una a portata di mano. E un 
cecchino passa un sacco di tempo da solo. Po-
tevano passare giorni interi prima di tornare 
al campo base… c’erano appuntamenti concor-
dati con gli elicotteri che venivano a prenderci 
e bisognava anche fare attenzione ad essere lì, 
al posto giusto nel momento giusto, altrimenti 
si dovevano trascorrere altri giorni nella giun-
gla, prima del successivo appuntamento, ma-
gari con poche razioni e poca acqua”.

La battaglia di Long Khanh
Ed ecco come Keyes ricorda la battaglia di 

Long Khanh nelle sue vesti di tiratore scelto: 
“Io mi trovai impegnato sul fianco sinistro del-
la manovra principale, oltre le nostre linee. 
Appartenevo a un battaglione di paracaduti-
sti, abituati a operare sui fianchi o alle spalle 
del nemico. Infiltrare uomini di là dal fronte, 
per eseguire ricognizioni e fare prigionieri, è 
una tradizione. Lo si faceva già ai tempi della 

straliani furono impiegati per “ammorbidire” 
le forze nordvietnamite anche nelle fasi che 
precedettero e che seguirono lo scontro. Il ter-
zo battaglione australiano (Royal australian 
regiment), con sostegno di artiglieria, forze 
corazzate ed elicotteri, ricevette l’ordine di 
annientare le forze nemiche trincerate in un 
complesso di fortificazioni nella provincia di 
Long Khanh. L’azione fu pomposamente de-
nominata col nome in codice “Overlord”, come 
lo sbarco in Normandia della seconda guerra 
mondiale. Ma non ebbe il medesimo successo. 

“Andò tutto storto – ammette Keyes – per-
ché il nemico aveva le idee chiare su quel che 
aveva intenzione di fare: ritirarsi, guada-
gnando tempo e infliggendoci perdite. Noi no. 
Noi dovevamo, stando a quel che venne det-
to a me, accerchiare le forze nemiche a Long 
Khanh e distruggerle. Ma di tali forze non si 
conosceva l’esatta dislocazione. Né quanti uo-
mini comprendesse. Erano state fatte delle 
ricognizioni dallo Special air service, ma non 
si sapeva molto dei nordvietnamiti a Long 
Khanh, se non che stavano asserragliati nelle 
loro fortificazioni, circondati da filo spinato e 
campi di mine. Lo sai quanto è grande la re-
gione di Long Khanh?”. Qui sorride, sorseggia 
ancora una volta il suo darjeeling, poi scuote 
il capo: “Parliamo di settanta, ottanta miglia 
quadrate. Ed è tutta vegetazione fitta… beh, 

Corea. Il mio ruolo mi costringeva a passare 
giorni interi pressoché da solo, con il compito 
di impedire quanto più possibile ai nordvie-
tnamiti di sfuggire all’accerchiamento. Noi 
cecchini, come ho detto, avevamo il compito 
di eliminare gli ufficiali… si sa che forze pri-
ve di ufficiali si muovono con difficoltà, sono 
più lente e disorganizzate, ma eliminarli non 
serviva a granché. Le nostre forze di fanteria, 
appoggiate dai carri Centurion, avanzavano 
lentamente, dovendo farsi strada tra i bunker 
e la vegetazione. Anche con gli ufficiali deci-
mati i nordvietnamiti, che conoscevano bene il 
terreno, si ritiravano più in fretta di quanto le 
nostre forze riuscissero a inseguirli. Il risulta-
to della battaglia fu che l’accerchiamento non 
riuscì… fu uno scacco totale… ma questo lo 
seppi dopo… mentre la battaglia si svolgeva io 
ero tagliato fuori da tutto”.

Keyes parla del suo lavoro di cecchino come 
di un’attività meticolosa, solitaria, che esige 
pazienza e pianificazione, oltreché spirito di 
osservazione: “Nella giungla ci sono sentieri 
da cui il nemico probabilmente passerà, radure 
che sceglierà per accamparsi. Specie vicino alle 
fonti d’acqua. Bisogna individuare e conoscere 
questi posti, trovare una posizione favorevole 
con un buon campo di tiro, aspettare fino a che 
non si vede qualcuno. In una giungla così fitta 
i percorsi praticabili sono pochi, quindi rara-
mente si resta privi di occasioni. E in un certo 
senso è un peccato… Voglio dire che spesso ti 
capita di sperare che il nemico non scelga quel 
sentiero, quella radura dove ti sei appostato, 
spesso ti capita di pensare che tu non vorre-
sti ammazzare nessuno. Ma poi arrivano, tu li 
vedi, sai che sei lì per quello, che il tuo compito 
è uccidere. Così non ci pensi più di tanto”. Poi 
scuote la testa e cambia idea: “No, non è vero. 
In realtà hai tutto il tempo per pensare, men-
tre inquadri il bersaglio e aggiusti il tiro e ti 
metti in posizione di fuoco… ma non lo fai, non 
pensi a quello che stai per fare. Riempi la tua 
testa con altro. Ho parlato con altri cecchini, lo 
so. Facciamo tutti lo stesso… c’è chi prega, re-
citando versetti della Bibbia”. Torna invitabil-
mente alla memoria il cecchino religiosissimo 
di Salvate il soldato Ryan. Glielo faccio notare. 
“Sì – replica – molti cecchini credono in Dio. 
Voglio dire, sapere che sei tu a dare e togliere 
la vita… scientemente, inquadrando un uomo 
nel mirino, con un singolo colpo alla testa… è 

una cosa che può far impazzire, se non trovi 
un punto d’appoggio. C’è chi spara a un uomo, 
dopodiché si mette a pregare per la sua ani-
ma… io mi rifugiavo nella poesia, ma ciascuno 
ha il suo luogo di elezione ove accompagnare 
la propria coscienza per sottrarla all’angoscia 
di un arbitrio così immenso”.

L’anello del padre
La ritualità dei gesti, anche, assume com-

ponenti vitali: come se ogni uccisione dovesse 
essere, in qualche modo, un atto religioso: “Io 
portavo un anello, regalatomi da mio padre. 
Lui era ferocemente contrario alla guerra. 
Diceva di non capire che diavolo ci dovevamo 
andare a fare, noi australiani, in Vietnam. E io 
stesso non sapevo perché ero lì. Comunque non 
mi piaceva tenere quell’anello al dito mentre 
uccidevo un uomo. E allora, prima di mettermi 
in posizione di tiro, mi sfilavo dal dito l’anel-
lo di mio padre e me lo ficcavo in tasca. Sono 
gesti di cui uno ha bisogno, per non perdere 
la propria umanità. E, anche nei confronti del 
nemico, si cerca di agire in maniera… pietosa, 
in un certo qual modo”.

Gli chiedo cosa può esserci di pietoso nell’at-
to di uccidere un uomo sparandogli in testa 
con un fucile.Lui appoggia la tazza di té e mi 
fissando negli occhi: “Una volta, era l’alba… 
ero appostato e mi trovo a inquadrare nel mi-
rino un ufficiale nordvietnamita, berretto con 
la stella rossa e mostrine da maggiore, che at-
traversa una radura per andare a fare pipì in 
un cespuglio. Stiamo parlando di un’alba fred-
da, gelida come ne capitano a volte da quelle 
parti, sebbene di rado… quell’uomo, avrei po-
tuto ucciderlo mentre si stava avviando ver-
so il cespuglio. Ma poi rammento di come uno 
possa sentirsi… di quanta soddisfazione possa 
dare, a uno che ha la vescica piena, quando fa 
freddo, far pipì in mezzo alle frasche. Chi sono 
io, ho pensato, per negare a quell’uomo un ul-
timo piacere? E allora lo lascio avvicinare al 
cespuglio, aspetto per tutto il tempo necessa-
rio e solo dopo che ha finito e si è riabbottonato 
gli sparo. Ricordo perfettamente, ancora ades-
so, la piccola nube prodotta dall’esalazione del 
suo fiato per la soddisfazione di essersi svuo-
tato la vescica. Mi ha fatto piacere vederla, 
sinceramente. Sono stato contento che il suo 
ultimo piacere nel mondo dei vivi sia stato così 
semplice, umano, elementare, giusto”.
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Il tempo 
sembra fermo
Igor Smirnov, 
presidente della 
Transnistria, 
con tutto il 
gruppo politico 
dirigente, 
alla sfilata 
dell’esercito 
transnistriano a 
Tiraspol

N ello scompartimento incontro 
lo sguardo vivace di Ljuba, 
una donna moldava dal fisico 

imponente. Le dico che in italiano il suo nome 
significa amore e che avrei voluto chiamare 
così mia figlia. Ma la conversazione si conclu-
de presto con un sorriso. Mi sento a mio agio 
su questo treno, lasciata la dimensione troppo 
grande, troppo frenetica di Mosca. Da molto 
tempo mi affascinava l’idea della Transnistria: 
nel mio immaginario ho sempre pensato a que-
sto paese come all’ultimo baluardo del sociali-
smo in Europa, bandiera rossa e verde come 
nella Repubblica socialista sovietica di Mol-
davia, falce e martello nelle monete coniate, 
il sole che sorge su grappoli d’uva e campi di 
granturco. È stato un lavoro in Russia a fornir-
mi l’occasione per un viaggio che avevo troppe 
volte rimandato e che finalmente mi portava 
in Transnistria con un accredito che mi avreb-
be permesso di entrare e lavorare liberamente 
su tutto il territorio. Ora un treno da Mosca mi 
portava a Tiraspol, la capitale: distanza 1.100 
chilometri, ore di viaggio ventiquattro. 

Millecinquecento morti
La Transnistria è una striscia di terra di poco 

più di quattromila chilometri quadrati, io me la 
sono sempre raffigurata un po’ come “l’isola che 
non c’è” di Peter Pan. È così piccola che sembra 
non esistere e, in fondo, sulle carte dell’Europa 
questo stato de facto non appare. E poi, come 
nel romanzo di Barrie, la sua presenza è lega-
ta a un sogno, che è quello di rimanere fedele 
all’Urss. Geograficamente è una regione della 
Moldavia orientale ma dopo il crollo dell’Unio-
ne Sovietica si è dichiarata autonoma ed è pro-
prio il fiume Nistro, al quale deve il nome, che 
in maniera così naturale la divide dalla Moldo-
va. Gli abitanti sono poco più di mezzo milione, 
russi, ucraini e moldavi di origine rumena, pre-
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bandiere rosse  
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illegali di armi e droga? Oppure è altro? Co-
mincio a chiedermelo alla seconda fermata di 
questo lungo viaggio, Sukhinici. Qui decine di 
persone corrono verso il treno tenendo tra le 
mani e al collo pupazzi e peluche colorati di 
diverse dimensioni, come in un film di Fellini. 
Scopro così che c’è una grande fabbrica di gio-
cattoli e gli abitanti di questa città li compra-
no e poi li rivendono ai viaggiatori che dalla 
Russia tornano in Moldavia o in Transnistria 
a trovare le proprie famiglie. I passeggeri del 
treno, infatti, sono per lo più lavoratori im-
migrati a Mosca o in altre città russe, che nei 
pochi giorni di vacanza tornano a casa. Ritro-
verò quei pupazzi sorridenti in tutte le dimore 
transnistriane in cui entrerò. 

Il silenzio notturno e le espressioni severe 

senti in percentuali simili. Nel 1990, opponen-
dosi ai processi di distruzione e assimilazione e 
dopo aver indetto un referendum nazionale, si 
autoproclamò Repubblica autonoma sovietica 
socialista Moldava, oggi chiamata Repubblica 
Transnistriana di Moldova. Nel 1992 si scate-
nò una breve ma dura guerra contro le autorità 
secessioniste che portò a 1.500 morti tra i due 
fronti, quello moldavo e quello transnistriano. 
L’intervento delle truppe della quattordicesima 
armata russa dalla parte transnistriana pose 
fine al conflitto.

Il 2 settembre
La Transnistria, oggi, è quella terra di nes-

suno che i media occidentali definiscono un 
“far west” orientale, porto franco per i traffici 

dei controllori alimentano una certa tensione, 
ma mi tranquillizza la presenza dell’interpre-
te che insieme a me intraprende per la prima 
volta questo viaggio. È notte quando passia-
mo la frontiera con l’Ucraina. Va bene e Cosa 
nostra, borbotta la guardia mentre controlla il 
mio passaporto, le uniche parole italiane che 
ha imparato. L’uomo sorride fiero di questa 
sua conoscenza e mi restituisce i documenti. 
Non ci fanno problemi e un mattino di fine 
agosto arriviamo a Tiraspol. Il 2 settembre si 
festeggerà l’anniversario dell’indipendenza.  
Quel giorno mi sembra di essere sul set di un 
altro film: un uomo con giacca a maniche corte 
interpreta il capo dello Stato, finte televisioni 
riprendono i festeggiamenti, donne con cap-
pelli fuori moda e vestiti dai motivi floreali e 

uomini con un’espressione che ricorda quella 
delle vecchie fotografie in bianco e nero, quan-
do per essere ritratti dovevi stare a lungo in 
posa, applaudono il loro amato leader. Ma non 
è immaginazione, non è un film. È tutto reale.

Una scuola modello
Scopro una scuola che nel 1987 era stata 

eletta dal ministero dell’Istruzione di Mosca 
come la prima scuola dell’Unione Sovietica. Gli 
allievi sono 1.300, dai 6 ai 18 anni, frequenta-
no corsi d’arte, di teatro, musica e danza, due 
classi di informatica, inglese e tedesco. Vi si 
insegna la lingua russa, ma dopo un anno è 
possibile scegliere se studiare anche moldavo 
o ucraino. Alle famiglie viene chiesto un con-
tributo pari a un dollaro al mese. Mi fermo in 



59

Transnistria, un viaggio nel socialismo reale

nUMero 358 nUMero 3

Chiara Diomede

una classe elementare per seguire la prima le-
zione dell’anno, che è dedicata alla pace in tut-
to il mondo e alla Repubblica di Pridnestrovia, 
altro nome della Transnistria.

Nei giorni successivi trascorro il tempo con 
un gruppo di irlandesi che ogni anno è presen-
te in Transnistria attraverso un’organizzazio-
ne umanitaria che finanzia e fornisce aiuti a 
diverse strutture bisognose. Mi spiegano che 
inizialmente i benefici erano rivolti anche 
alla Moldavia, ma a seguito di una mancata 
trasparenza da parte di quest’ultima nella 
spartizione dei beni, hanno deciso di inviarli 
solo in Transnistria dove loro oggi godono del-
la cittadinanza d’onore grazie al lavoro e agli 
aiuti. Ed è proprio un orfanotrofio nella città 
di Tlimoe ad aver beneficiato, tra gli altri, dei 
fondi irlandesi. Questa struttura ospita 260 
bambini tra i 5 e i 17 anni, di cui 120 con ri-
tardo mentale, vi lavorano 140 persone che 
li seguono e li preparano anche nel percorso 
scolastico, fino all’università, dove vengono 
accolti con agevolazioni che permettono loro 
di continuare gli studi. Mi colpisce, in partico-
lare, il fatto che tutto sembri funzionare alla 
perfezione e si respiri un’atmosfera ordinata, 
la stessa che accompagna i bambini mentre si 
recano al refettorio.

Il capo è una donna
Poi visito la Kvint, un’azienda storica, che 

produce vino, cognac e altre bevande. Il capo 
è una donna, Galina Vasilievna, che ha i gradi 
di “maggiore tecnico”. Galina lavora qui da più 
50 anni, l’età della botte più vecchia dello sta-
bilimento. Mi mostra fiera tutto l’edificio, come 
fosse suo, con la stessa cura delle cose che ti 
appartengono e a cui tieni, mi accompagna tra 
le grandi stanze con gli enormi fusti, mi porta 
tra i lavoratori, quasi tutte donne, poi in una 
elegantissima stanza nella quale mi fa servire 
il loro ottimo cognac: dice che è usanza pensa-
re che le persone di cuore, nel berlo, provino 
una grande sensazione di calore. A dispetto 
dell’idea di un organismo freddo e autoritario, 
la fabbrica organizza attività extra-lavorative 
di danza, canto e musica per incentivare i rap-
porti sociali tra i lavoratori. 

La politica la trovo nella capitale. Nelle 
strade centrali di Tiraspol vedo un grande di-
segno su un muro: è il ritratto di Che Guevara, 
al suo fianco c’è Putin e non lontano Medvedev. 

Il presente
Bambini al parco 
giochi e, nelle 
pagine  seguenti, 
momenti di 
vita quotidiana, 
lavoro nei campi 
e svago  
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durante la visita a un’altra struttura, “la Pri-
ma televisione repubblicana”, la televisione 
di stato. Trasmette solo sul territorio transni-
striano, in lingua russa, in ucraino e moldavo.  
Maxim Sasonov ha solo 24 anni e  da tre anni 
ne è il direttore. Laureato in lettere, nel 2007 
è stato eletto “persona dell’anno” dallo Stato 
della Transnistria. 

Cittadini del mondo
I programmi sono di approfondimento socia-

le, non ci sono i varietà. Vi è poi una seconda 
televisione, privata, “la Televisione della scel-
ta libera”. È di proprietà della Sheriff, la più 
grande azienda nazionale, che comprende una 
catena di supermercati, distributori di carbu-
rante, casinò, agenzie pubblicitarie, lo stadio 
nazionale e persino una squadra di calcio. 

Lo stipendio medio di un transnistriano è 

All’interno di questa protezione di cemento 
si trova la sede del movimento “proryv”, cioè 
“sfondamento”. Entro e ottengo un incontro, 
fissato per i giorni successivi, con il leader e 
ideologo Dmitrij Soin. Quando ci vediamo, 
mi racconta fiero che il movimento è nato dai 
giovani e dalla strada nel 2005, per poi tro-
vare spazio in parlamento nel 2006. Dice che 
si tratta di un partito socialista moderno e 
che l’ammirazione verso il Che (che ha sosti-
tuito quella iniziale per Lenin) è dovuta alla 
sua grande capacità d’intuito. Il loro concetto 
di socialismo si rispecchia nella democrazia 
e nella parità sociale per il popolo, contro la 
vecchia burocrazia e a favore delle riforme. 
Sono indipendenti da fonti finanziarie e com-
merciali e si sovvenzionano con la vendita del 
giornale, il servizio marketing e le donazioni. 
I giovani sono attivissimi. Lo verifico anche 

di 150 euro mensili, più o meno come in Mol-
davia, ma qui il potere d’acquisto è di gran 
lunga maggiore. Nessuno mi parla di persone 
in stato  di povertà, come spesso viene detto 
dai media occidentali. Ho incontrato diverse 
famiglie, sono entrata nelle loro case e sono 
stata sempre accolta con grande ospitalità e, 
qualsiasi ora fosse, ognuna di esse ha sempre 
improvvisato un banchetto di benvenuto. Lo 
hanno fatto per me, una perfetta sconosciuta. 
A Malaesciti, un villaggio dove le costruzioni 
hanno uno stile tipicamente moldavo con case 
colorate per lo più di verde e azzurro, molto de-
corate e curate sia all’interno che all’esterno, 
le famiglie sono benestanti e spesso composte 
da un coniuge moldavo e uno transnistriano. 
Alla domanda se si sentissero  più moldavi o 
transnistriani mi hanno risposto: “Ci sentia-
mo cittadini del mondo”. 

Il futuro
Ragazzini nel 
cortile di una 
scuola, a lezione 
di danza 
e davanti alla 
televisione
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a casa che MayuMi MatuyaMa 
divide con il figlio è semplice da 
raccontare: due stanze, un bagno. 

Fine. Dentro, però, c’è tutto quello che serve. 
Sotto il letto a castello è stipato di tutto e un 
grande scatolone ancora da disfare serve da 
ripiano per il computer. Hanno traslocato da 
poco, col tempo sistemeranno anche quello. 
La porta, di legno, ha spifferi sopra e sotto e 
al posto della serratura ha un buco, grande 
abbastanza da farci passare una catena che 
la lega allo stipite, a sua volta bucato: “Così 
è più sicuro”, spiega Mayumi. “Sono già en-
trati una volta, non si sa mai”. Fosse stata in 
Giappone, non avrebbe temuto intrusi. Ma 
siamo a Cajuru, sobborgo popolare di Curi-
tiba, stato brasiliano del Paranà, e qui con 
i ladri non si scherza. Se le si chiede cosa le 
manca della vita nel paese del Sol levante, la 
sua risposta è “la sensazione di sicurezza”. 
Per il resto, non rimpiange niente. 

Inflessioni portoghesi
Lo racconta in un giapponese dignitoso con 

inflessioni portoghesi, le stesse che quando era 
in Giappone la inchiodavano a un’identità di 
serie B. Mayumi fa parte di una categoria in 
espansione in Brasile, quella degli “ex-dekasse-
guis” (dal giapponese dekasegi, migranti), bra-
siliani di origine giapponese partiti negli anni 
Ottanta e Novanta per andare a cercar lavoro 
in Giappone e che, rimasti disoccupati con l’ar-
rivo della crisi, stanno rientrando, con pochi 
risparmi e molta amarezza.  “La vita in Giap-
pone, per noi, non è facile”, racconta Mayumi, 
rientrata a maggio del 2009 dopo dodici anni. 
La storia della diaspora giapponese in Brasile, 
iniziata nei primi del ‘900, è stata segnata da 
diverse ondate migratorie, in una direzione e 
nell’altra, dettate da una sola esigenza: trova-
re lavoro. I nikkeijin brasiliani, discendenti dei 

Nostalgia
Echi di 
Giappone a 
Curitiba, Paranà, 
in Brasile, 
dove vive una 
folta comunità 
di “nippo-
brasiliani”

I giapponesi del Brasile
“Non siamo di serie B”
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A volte è 
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sistemazioni di 
fortuna 
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zione ha politiche molto rigide, ha cominciato a 
rilasciare visti lavorativi speciali ai sudameri-
cani di origine giapponese, un serbatoio quasi 
inesauribile di manodopera a basso costo. Molti 
nikkeijin brasiliani hanno deciso di partire, se-
condo i dati ufficiali 350mila, tanto che fino a 
due anni fa le loro rimesse fruttavano all’eco-
nomia brasiliana il doppio delle esportazioni di 
caffè. 

La storia di Mayumi
“Io e mio marito avevamo fatto i calcoli: 

andando lì per due o tre anni avremmo potu-
to mettere da parte abbastanza per tornare e 
comprarci la casa e la macchina. Così, subito 
dopo la nascita di nostro figlio, siamo partiti 
insieme a mia madre che avrebbe badato al 
bambino”, racconta la donna. Ma le cose, fin da 
subito, hanno preso una brutta piega. “Come 
molti altri nippobrasiliani, ci siamo rivolti a 

primi immigrati giapponesi, oggi sono un milio-
ne e mezzo, la più grande comunità nipponica 
fuori dall’arcipelago. 

Sono figli e nipoti dei contadini che nel Giap-
pone non ancora industrializzato dei primi del 
secolo scorso vivevano di stenti, partiti in mas-
sa per il Brasile per lavorare come braccianti 
nelle piantagioni di caffè grazie a un accordo 
tra i governi di Tokyo e Rio de Janeiro, allora 
capitale. Alcuni hanno fatto fortuna e nei de-
cenni la comunità nipponica in Brasile ha rag-
giunto livelli d’integrazione e mobilità sociale 
notevoli. Poi è arrivata la grande crisi, con l’in-
flazione che alla fine degli anni ’80 era arrivata 
al 1000 per cento. Dall’altra parte del globo, in-
vece, l’economia giapponese era nel pieno della 
bolla speculativa che di lì a pochi anni sarebbe 
scoppiata. Erano gli anni del boom e le fabbri-
che avevano continuo bisogno di operai. È stato 
allora che il governo di Tokyo, che sull’immigra-

un’agenzia di intermediari che ha organizzato 
tutto: viaggio, documenti e impiego. Sapevamo 
che saremmo andati a lavorare in una fabbri-
ca di bento, pasti a portar via confezionati in 
vassoi, e che io avrei preso 1300 yen all’ora, 
mio marito 1500. La casa ce l’avrebbe data in 
affitto l’azienda. Sembrava perfetto. Invece, 
una volta in Giappone, il primo periodo è stato 
un incubo: ci hanno messo a macellare carne 
tutto il giorno in una cella frigorifera per 900 
yen all’ora. Sono mancina, ma dovevo usare la 
mano destra perché altrimenti, mi dicevano, ‘la 
carne si rovina’. Ho resistito un mese, poi col 
primo stipendio abbiamo riscattato i passaporti 
che l’intermediario ci aveva trattenuto e ce ne 
siamo andati. Abbiamo dovuto lasciare l’appar-
tamento e una vicina ci ha ospitato per qualche 
giorno. Mi sono attaccata al telefono e ho chia-
mato altre agenzie supplicando di trovarci un 
lavoro”. Poi, continua, le cose sono andate solo 

un po’ meglio. 
“Ho trovato lavoro in una fabbrica di compo-

nenti per la Honda e la Suzuki a Nagano. Mio 
marito invece si faceva licenziare in continua-
zione. Lavoravo io per tutti, finché sette anni 
fa abbiamo deciso di separarci: lui e il bambi-
no sono partiti per il Brasile e io sono rimasta 
per mantenere tutti e tre. Ho cominciato a fare 
turni massacranti, sette giorni su sette senza 
riposo, lavoravo e dormivo, non riuscivo a fare 
altro. La fabbrica, ci dicevano, era in difficol-
tà, quindi avremmo dovuto fare dei sacrifici. 
Lavoravamo dalle otto del mattino fino a mez-
zanotte, con gli straordinari pagati, certo, ma 
il cibo dovevamo portarcelo da casa. Quando 
facevamo i turni di notte, fino alle tre, il capo 
della mia linea di produzione ci portava le pa-
tate dolci. A parte questo, ci spremevano fino 
all’osso”. Mayumi racconta la sua storia senza 
rancore, il peggio, dice, è passato. In Brasile 

Lavoro
Alcir, cameriere 
nella sala del 
karaoke 
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stranieri,  a tutti gli effetti, non importa se 
entrambi i nostri genitori sono nati lì. A stor-
cere il naso sono soprattutto le persone di una 
certa età, i giovani sono più aperti e curiosi”. 
Anche se il numero degli immigrati negli ulti-
mi vent’anni è aumentato, il Giappone è molto 
lontano dall’idea di società multirazziale e ri-
mane arroccato  al mito dell’omogeneità della 
sua popolazione, che è alla base di un razzismo 
strisciante anche nei confronti delle minoranze 
interne: insieme ai burakumin (i discendenti 
dei fuoricasta), agli ainu, ai coreani, ai cinesi 
con lo status permanente di residenti e agli oki-
nawani, anche i nippobrasiliani sono classifica-
ti come minoranza sociale. E in quest’ottica in 
molti hanno interpretato il programma di ‘rim-

trovare lavoro è difficile e gli stipendi sono 
molto più bassi, è vero, ma il fatto di essere 
tornata dal figlio, ammette, è impagabile. Ha 
37 anni e un nuovo compagno, “ma non è anco-
ra ufficiale”. Sulla mano sinistra ha una cica-
trice. “Mi sono tagliata un dito con una sega, 
in fabbrica; mi hanno portato all’ospedale dove 
me l’hanno riattaccato, ma ho dovuto dire che 
era successo a casa: era sabato e in teoria non 
avrei potuto essere al lavoro. Ovviamente non 
ho avuto alcun risarcimento”. 

Le chiedo come vive in Giappone un brasilia-
no con gli occhi a mandorla. “C’è una barriera 
insormontabile tra noi e i giapponesi. Una giap-
ponese che parla portoghese e non si comporta 
‘da giapponese’ li lascia attoniti. Siamo gaijin, 

patrio’, iniziato dal governo di Tokyo nell’aprile 
2009 e finito a marzo di quest’anno, come l’en-
nesimo trattamento da cittadini di serie B ri-
servato ai nikkeijin. 

Crisi e disoccupazione
Con l’arrivo della crisi alla fine del 2008 e la 

disoccupazione che ha toccato livelli mai rag-
giunti prima, i primi a perdere il lavoro sono 
stati i nippobrasiliani. A loro il governo di Tok-
yo offriva dei soldi per rientrare in Brasile a 
patto che non tornassero più a cercare lavoro 
almeno per i tre anni successivi. “Inizialmen-
te l’idea era che chi accettava non sarebbe mai 
più potuto tornare in Giappone”, mi ha spiega-
to poi Leda Shimabukuro, presidente di Grupo 

Nikkei, un’associazione di San Paolo che offre 
assistenza agli ex-dekasseguis. “Ma la misura 
ha sollevato molte polemiche, così il governo ha 
messo il limite di tre anni”. Anche Leda, titola-
re di una tipografia, è una nikkeijin. “Stanno 
tornando in tanti, la situazione è seria perché 
chi torna non solo non ha un lavoro, ma soprat-
tutto torna da sconfitto, con brutte esperienze 
alle spalle. Qui, oltre ad aiutarli a trovare un 
impiego, offriamo anche supporto psicologico”. 
In meno di un anno, fino al settembre 2009, gli 
ex-dekasseguis erano già 40mila. Di questi cir-
ca seimila avevano usufruito del buono del go-
verno. Tra loro, anche Mayumi. “A febbraio del 
2009 hanno lasciato a casa metà degli operai 
della fabbrica, tutti nippobrasiliani. Un mese 

Tra passato e 
presente
Al lavoro, 
chiedendosi 
se sia meglio il 
Giappone o il 
Brasile  



In casa
Gli adesivi 
sul frigorifero 
ricordano il 
Giappone 
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In famiglia
Riuniti all’ora 
della colazione
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figlia. Lei e mia moglie erano rimaste in Brasile, 
le vedevo via skype. Dopo tanti anni di lavoro 
non avevo nessun tipo di qualifica. Oggi faccio 
l’aiuto cuoco, non potrei fare altro”. 

Cameriere al karaoke
Alcir Takada, 34 anni, fa il cameriere nella 

sala del karaoke. Lo incontriamo mentre sta 
apparecchiando i tavolini: “C’è un complean-
no stasera, aspettiamo un bel po’ di gente”. Lo 
schermo del karaoke è ancora spento, la mo-
quette verde alle pareti e i divani in finta pel-
le nera danno un’aria un po’ lugubre alla sala. 
Non fosse per qualche nastro colorato che pen-
de dal soffitto, non si direbbe che di lì a poco ci 
sarà un festa. Alcir è di poche parole, più che ti-
mido sembra un po’ a disagio nella sua divisa in 
stile vagamente giapponese: giacca tipo kimono 
e cravatta nera. Lavora qui da pochi mesi, è tor-
nato in Brasile a fine 2008, dopo quattro anni 
in Giappone. Prima di partire insegnava storia 
in una scuola. “Non guadagnavo abbastanza, lo 
stipendio da insegnante era troppo basso e con 
una moglie e un figlio a carico non ce la face-

dopo lo stabilimento ha chiuso”. A differenza 
dei colleghi giapponesi, i nikkeijin non hanno 
nessuna garanzia: niente assicurazione, niente 
preavviso prima del licenziamento e solo due 
mesi di tempo per lasciare la casa, di proprietà 
dell’azienda. 

“Non avevo più i soldi per pagare l’affitto 
né per tornare in Brasile. Mi sono spaventata 
quando ho visto i giapponesi perdere il lavoro e 
andare a vivere per strada. Il fatto che ci pagas-
sero per togliere il disturbo era umiliante, ma 
non ho avuto scelta”. Accompagniamo Mayumi 
al ristorante giapponese dove si occupa del take 
away e lì incontriamo altri ex-dekasseguis. Joao 
Toshihiko sta fumando una sigaretta nel corti-
le fuori dalla cucina. Ha 37 anni ed è stato in 
Giappone in diversi periodi, a cominciare dagli 
anni Novanta. “Si guadagnava bene allora, si 
cambiava spesso fabbrica, si andava dove c’era 
bisogno. E tutti avevano bisogno. Tra stipendio e 
straordinari arrivavo anche a 350mila yen (3000 
euro) al mese. Ma nell’ultimo periodo erano cifre 
che non potevo nemmeno sognarmi, il lavoro era 
sempre meno. Nel frattempo era anche nata mia 

vo”. In Giappone ha lavorato in una fabbrica di 
componenti per auto a Toyota city. Quello che 
ci racconta spiega, seppur in parte, la recente 
crisi della Toyota e in generale dell’industria 
dell’auto giapponese: “Un giorno, di punto in 
bianco, hanno licenziato tutti i nikkeijin. Poi 
abbiamo saputo che erano arrivate delle opera-
ie cinesi clandestine, che dormivano dentro lo 
stabilimento: essendo donne, per di più senza 
documenti, all’azienda costano molto meno”. 

Anche Pedro Masayoshi, un addetto alla cu-
cina sopra i sessanta che ci invita a casa sua 
dopo il turno del pranzo, conferma e aggiunge: 
“Arrivano anche molti indonesiani. Il governo 
dà il visto di lavoro ai cittadini indonesiani che 
frequentano un corso di lingua di sei mesi e pas-
sano l’esame finale”. Pedro è tornato dal Giap-
pone all’inizio del 2009 con sua moglie Sachi-
ko, cameriera. Sono partiti insieme ai tre figli 
con l’idea di rimanere un paio d’anni. Ne sono 
passati diciassette, poi è arrivata la crisi. “La 
femmina è rimasta là, uno dei maschi lavorava 
nella fabbrica Suzuki dove io facevo l’interpre-
te per i nippobrasiliani. La vita in Giappone? 

Per me che avevo entrambi i genitori cresciuti 
lì non è stato difficile adattarmi. Solo all’inizio 
ho avuto problemi con la lingua, perché sapevo 
parlare ma non leggere né scrivere, così mi sono 
messo a studiare”. La casa di Pedro e Michiko 
è piena di riferimenti al lungo periodo passato 
in Giappone: prima di entrare ci fa togliere le 
scarpe e nel salotto salta agli occhi un grande 
altare con tre immagini di divinità buddiste. 

“Questo sono io alla maratona che organiz-
zano ogni anno a Shizuoka, la nostra città – 
dice mostrando una sua foto mentre taglia il 
traguardo – non era poi male vivere lì”. È ora 
di uscire per tornare al ristorante, quando ar-
riviamo la festa non è ancora cominciata. Al-
cir, nel frattempo, è stato in biblioteca, come fa 
ogni giorno nella pausa tra un turno e l’altro. 
Sta leggendo Chi ha spostato il mio formag-
gio? di Spencer Johnson, un autore americano 
di manuali best seller su come migliorare la 
propria vita: “È una fiaba che insegna come 
adattarsi ai cambiamenti repentini e rendere 
costruttivo tutto quello che ci accade”. Il libro 
giusto per un nikkeijin.

All’aperto
Giocando con i 
figli, Giappone o 
Brasile non ha 
più importanza 
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Sàndor comanda una trentina di tipi muscolosi, dalle braccia tatuate, che giorno e notte 
girano per le strade, sorvegliano l’uscita delle scuole, placano le risse. Esiste in Ungheria 
una borghesia rom, non nomade, che ha aperto ristoranti e botteghe antiquarie
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A Budapest con la ronda
che difende gli zingari
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S ándor Mezei ha un volto taciturno, 
che non sorride e non pare in gra-
do di esprimere emozioni. Potrebbe 

avere una cinquantina d’anni. È scuro di pelle, 
basso, robusto. L’aspetto giusto per il mestie-
re che fa: è un capo-ronda, vale a dire che, in-
sieme ai suoi uomini, collabora con la polizia 
per mantenere l’ordine a Erzsébetváros, il suo 
quartiere. Sandòr comanda 28 tipacci musco-
losi, dalla braccia tatuate che, giorno e notte, 
girano per le strade, sorvegliano l’uscita dei 
bambini dalle scuole, bloccano le risse, calmano 
gli ubriachi, qualche volta acciuffano un ladro. 
Dice: “Il mio è un mestiere come un altro”, ma 
sa che è vero solo in parte. Perché, sì, Budapest 
ha autorizzato le ronde (Polgár rség, la Guardia 
del popolo) fin dal 1989 e per molti ungheresi 
entrarci è un rimedio alla disoccupazione, un 
lavoro che garantisce una paga minima. Ma la 
ronda di Sándor è una ronda speciale, diversa 
dalle altre, visto che lui e i suoi uomini non sono 
magiari: sono zingari. E non hanno scelto que-
sto mestiere solo per guadagnare qualche sol-
do. Lo hanno scelto per difendere la loro gente, 
anche se Sándor non vuole ammetterlo: “Il no-
stro lavoro è difendere chiunque: rom, unghe-
resi, stranieri”. Ma tutti sanno che non molto 
tempo fa un gruppo paramilitare neonazista, la 
Magyar Gárda, organizzò una manifestazione 
contro i rom proprio ad Erzsébetváros, e allora 
Sándor uscì in strada con i suoi uomini, seguiti 
da centinaia di rom, e insieme si raccolsero di 
fronte alle belle divise grigio-ferro dei razzisti e 
si fermarono lì. Non ci fu bisogno di uno scon-
tro. I razzisti gridarono molto, ma poi optarono 
per una ritirata strategica.

I gitani sono 800mila
Erzsébetváros, come pure il quartiere con-

finante Józsefváros, è abitato da moltissimi 
zingari, che in Ungheria non sono nomadi. 

La casa
Madre e figlio 
all’interno di 
una casa gitana 
nell’ottavo 
distretto di 
Budapest



La comunità 
locale
O-Kallai Csaba, 
il vojivoda 
dei rom, una 
sorta di capo 
tradizionale
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La loro stabilizzazione va avanti dai tempi 
dell’Impero austro-ungarico ed è proseguita, 
anche forzatamente, sotto il comunismo. Una 
volta erano i ricchi ebrei borghesi ad abitare 
dove ora vivono i rom. Ma i nazisti se li presero 
tutti nel 1944 e li portarono ad Auschwitz. E 
i due quartieri, con i loro palazzi liberty, con 
le loro meravigliose piazze-giardino, si trasfor-
marono in fantasmi senza vita fino a quando 
il nuovo regime socialista decise di riempirli 
di nuovo, trasferendo migliaia di gitani nelle 
grandi case abbandonate e tra i resti delle vec-
chie sinagoghe.  

Quella di Sándor non è l’unica ronda gita-
na. Ne esistono in tutti i quartieri e villaggi 
di campagna, dove abita la maggior parte dei 
rom, 800mila persone in totale (l’8 per cento 
della popolazione ungherese). Ma le ronde sono 
solo uno degli strumenti di difesa della comu-
nità. Fanno parte di un ricchissimo mosaico di 
organizzazioni gitane, che stanno diventando 
sempre più numerose e forti. Perché la grande 
novità di questi ultimi anni è che in Ungheria 

(ma anche in tutto l’Est europeo) sta nascendo 
una borghesia rom colta e politicizzata, attenta 
ai diritti umani, con un’identità e una coscien-
za sempre più marcate. È questa borghesia 
che fornisce alla società rom i mezzi per orga-
nizzarsi: attualmente esistono più di duecento 
Ong gitane,  vari giornali e periodici, una ra-
dio, un’agenzia di stampa (Roma press Office), 
una Fondazione che assegna borse di studio 
agli studenti migliori, un pool di avvocati che 
difende gli zingari nella cause civili e penali, e 
diverse scuole per ragazzi rom.

Tutti strumenti di autotutela. Preziosissimi, 
di fronte all’ondata nera di razzismo che sta al-
lagando il paese. L’ostilità per le minoranze è 
un male antico in Ungheria, ma la crisi econo-
mica 2008-2009, col suo carico di disoccupazione 
e povertà, ha trasformato l’ostilità in odio. Nel 
biennio in questione ci sono stati venti attacchi 
gravi contro obiettivi gitani, sette rom sono sta-
ti uccisi, ultimo un operaio del turno di notte, 
freddato con un solo colpo al cuore sparato con 
precisione da un’automobile. Prima ancora era 

toccato a un uomo con il suo bambino di cinque 
anni. Entrambi crivellati da proiettili (sì anche 
il bambino, i killer non lo hanno colpito per ca-
so, miravano a lui). Gli assassini apparteneva-
no a una banda di serial killer razzisti che gira-
vano per il paese su fuoristrada neri. La polizia 
li ha presi nell’autunno dell’anno scorso. Ma il 
razzismo anti-rom resta diffusissimo a tutti i 
livelli. Secondo un sondaggio del 2009 (Istituto 
Median), l’80 per cento degli ungheresi “ha un 
pregiudizio contro di loro”. Nelle elezioni euro-
pee dell’anno scorso il partito di estrema destra 
Jobbik è schizzato alle stelle, guadagnando un 
incredibile 15 per cento.

Clima anni Trenta
Questo è il clima nell’Ungheria di oggi. Fa 

venire in mente la Germania degli anni ‘30. E 
infatti c’è una profonda comunanza tra ebrei 
e zingari ungheresi. Hanno sofferto le stesse 
persecuzioni, hanno una storia comune nella 
musica, i matrimoni misti sono sempre stati 
numerosi. Le élites zingare stanno imparando 
dagli ebrei a reagire. Quanto sono estese queste 
élites? Secondo il più famoso sociologo unghere-
se, Janos Ladanyi, “la borghesia rom raccoglie 
il 13-15 per cento del totale, cioè circa 120mila 
persone. Ne esisteva già un embrione sotto il 
comunismo. Era gente arricchita dal commer-

Lo studio 
Studenti zingari 
durante una 
pausa tra le 
lezioni, nel 
liceo “Kaly Jag” 
(“fuoco nero”)

In Ungheria esistono più di 200 organizzazioni e Ong, 
che stanno diventando l’ossatura della società gitana. 
Molte sono finanziate dalla comunità rom, dalla Unione 
europea, dalla fondazione “Open Society” di George 
Soros e da imprenditori ebrei. Eccone alcune:
Roma Press Center: è un’agenzia di stampa che 
fornisce ai giornali un flusso di notizie riguardanti i 
rom. Pochi redattori, giovani e agguerriti. Guadagnano 
120mila fiorini al mese (400 euro). Le loro storie perso-
nali sono intessute di umiliazioni: è questa la molla che 
li ha spinti avanti. Szilvia: “Quando ero piccola vivevo in 
un villaggio di campagna. Ogni tanto c’era un’ispezione 
anti–pidocchi, ma i medici non ci visitavano. Si limitava-
no a chiedere chi fossero i bambini rom e prescrive-
vano l’antipulci solo a noi”. Szidovia: “Nel 2007 volevo 
entrare in un club dove facevano musica, ma mi hanno 
guardato in faccia e non mi hanno fatto passare. Sono 
tornata lì con una telecamera nascosta e poi li ho de-
nunciati. È così che sono diventata reporter.”
RadioC, la radio gitana di Budapest, nata nel 2001. 
Anche qui pochi guadagni, molto lavoro. Soprattutto 
trasmissioni politiche e d’inchiesta. L’anchorwoman, 
Laura Baranyi, racconta uno dei grandi scoop della Ra-
dio: “Nel 2008 una ragazza di campagna fu violentata 
e uccisa. Vennero accusati due rom. Noi siamo andati 
sul posto, abbiamo fatto indagini e intervistato tutti i 
testimoni. Alla fine abbiamo scoperto che gli accusati 
avevano un alibi. La polizia già lo sapeva, ma faceva finta 
di niente. Le nostre trasmissioni sono state utilizzate 
come prove dal tribunale che ha assolto i due rom. Il 
nostro mestiere è questo: indagare e raccontare”.
Neki Legal Bureau, uno studio legale che si occupa 
esclusivamente di discriminazione razziale. L’avvocato 
Udvari Marton: “Accettiamo sia i casi civili che penali: 
dalla sterilizzazione forzata delle donne rom (sì: è suc-
cesso anche questo) al razzismo dei municipi di campa-
gna, che spesso si rifiutano di asfaltare le strade abitate 
da zingari. La maggior parte delle nostre denunce però 
riguarda discriminazioni sul lavoro”.
Romaversitas: una fondazione che offre borse di stu-
dio agli studenti rom più meritevoli. Non solo: orga-
nizza seminari sull’olocausto e corsi per incrementare 
l’autostima. Fornisce anche aiuto psicologico.

M. M.

Cultura e soCietà

Oltre duecento
organizzazioni e Ong



Senza lavoro  
In alto, un 
rom mostra 
la tessera di 
disoccupazione 
e, in basso, 
corso di danza 

nella palestra 
della scuola 
“Kaly Jag”
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cina attrezzata, vino e spaghetti sulla tavola. 
Katalin è giovane, bella, con un carattere in-
fiammabile. Fa la regista. A 24 anni va per il 
mondo a girare documentari sulla situazione 
del suo popolo. È stata anche in Italia, i suoi 
occhi mandano lampi d’indignazione quando 
racconta cosa ha visto a Ponticelli e nei campi 
nomadi delle periferie. “Ma la situazione non 
è migliore - racconta - qui all’Est. In Macedo-
nia, Serbia, Montenegro la percentuale di rom 
disoccupati è dell’80 per cento. In Bulgaria, Re-
pubblica Ceca, Slovacchia, Romania c’è una ve-
ra e propria segregazione. I bambini studiano 
in scuole separate, a volte nelle classi per bim-
bi disabili. E tuttavia in ognuno di questi pa-
esi stanno nascendo nostre organizzazioni, sia 
politiche che culturali: teatri gitani in Serbia, 

cio del bestiame, o anche musicisti e robivecchi. 
Dopo l’89 la popolazione zingara si è - come dire 
- biforcata: la parte maggiore ha perso il lavo-
ro ed è finita in miseria. Ma un’altra parte si è 
data da fare col commercio di auto, con l’edili-
zia, ha aperto ristoranti e botteghe d’antiqua-
rio. Poi si è trasferita nelle città, ha mandato 
i figli a scuola ed ora esistono parecchi gitani 
dall’aspetto beneducato e borghese che parla-
no due-tre lingue, frequentano ambienti inter-
nazionali, ed hanno una coscienza identitaria 
molto sviluppata”.

Conoscerli fa uno strano effetto. I rom in 
Italia sono i paria della società, vederli come 
borghesi è una sorta di impossibilità mentale. 
Eppure la casa di Katalin Barsonyi è proprio 
una casa borghese: salotto con divani e Tv, cu-

uffici di collocamento per rom in Transilvania, 
scuole, radio, Tv sparse in tutto l’Est. Noi siamo 
10 milioni: più degli austriaci, degli svedesi, de-
gli irlandesi. Siamo uno dei popoli d’Europa. E 
il nostro risveglio è un fenomeno europeo”.

Un mito per tutti
Katalin è figlia di Agnes Daròczi, la più fa-

mosa poetessa rom d’Ungheria, una signora 
cortese, elegante, dai capelli grigi. Quando 
era giovane, insieme a un gruppo d’altri poeti, 
musicisti e scrittori, Agnes viaggiava sui co-
siddetti “treni neri” che portavano gli zingari 
di campagna a faticare in città. E sui treni lei e 
gli altri recitavano poesie, suonavano, discute-
vano, cercando di parlare ai cuori e all’intelli-
genza della loro gente. Qualche volta finivano 

Antiche scale 
Cortile di un 
condominio 
rom a Budapest, 
in un quartiere 
un tempo 
abitato da ebrei
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in galera, come Károly Bari, un mito per tutti 
i gitani, che subì carcere e tortura per aver 
scritto “Questa terra non è libera, questa terra 
è occupata”, una poesia che tutti gli oppositori 
del regime conoscevano a memoria. È questa 
generazione che ha costruito le fondamenta 
del risveglio di oggi.

Choli Daròczi, poeta
Un altro “grande” della vecchia guardia è 

Choli Daròczi, poeta e traduttore della bibbia 
in lingua lovari, la lingua del suo popolo. Ma-
grissimo, con la barba bianca, ha l’aspetto ie-
ratico dei capi delle antiche tribù. Ma ha fatto 
una cosa moderna e utile per i rom: ha aperto 
una scuola per i loro figli, la “Kaly Jag” che in 
italiano significa “Fuoco nero”, un nome dedica-
to all’ardore e alla pelle scura della sua gente. 
Alla Kaly Jag 250 ragazzi studiano le pratiche 
del commercio e del management, imparano ad 
avviare un’attività, a gestire un negozio, a di-
ventare imprenditori. Sarebbe poco, però, dire 
che questa è una scuola professionale. Perché, 
tra le materie d’insegnamento, ce ne sono alcu-
ne dal titolo sorprendente: “Conoscenza di sé”, 
“Autostima”, “Gestione di sé”, tutti strumenti 
che la scuola fornisce ai ragazzi per affrontare 
un mondo ostile. Anche la palestra della Kaly 
Jag è molto frequentata. I muscoli ipertrofici 
delle ronde cominciano a svilupparsi qui.

“Molti dei nostri ragazzi - dice Christian 
Racz, l’insegnante di Comunicazione e Auto-
stima - non capiscono perché gli ungheresi li 
trattano male. E quando si trovano di fronte a 
un atto ostile non sanno come reagire. Io inse-
gno loro a cavarsela nelle situazioni più varie, 
per esempio quando finiscono in ospedale e i 
medici e gli infermieri li ignorano o li maltrat-
tano perché sono rom. Dico loro di rimanere 
sempre calmi, di non arrabbiarsi, e soprattutto 
di parlare con gentilezza: può darsi che anche 
nell’animo di un razzista si apra uno spiraglio 
di umanità. Sì c’è molto razzismo ma qualco-
sa sta cambiando soprattutto in noi stessi”. E 
per far capire cosa succede nell’animo del suo 
popolo all’improvviso fa una cosa strana: tira 
fuori dalla tasca una banconota da 2.000 fiorini 
(7 euro), la appallottola, la butta per terra, la 
calpesta e ci sputa sopra. “Vedi? Noi rom sia-
mo come quella banconota. Possono calpestarci 
e sputarci addosso, ma sappiamo che il nostro 
valore rimarrà per sempre intatto!”.

Management
Nella scuola 
gitana “Kaly 
Jag” i ragazzi 
imparano 
commercio e 
management ma 
studiano anche 
materie come 
“autostima” e 
“coscienza di 
sè” 
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I militari italiani “rimarranno in Libano, in ossequio al volere dell’onu, finché sarà ne-
cessario, fintanto che l’organismo internazionale lo imporrà”, ha detto recentemente il 
ministro della Difesa, La russa. ma sui giornali nessuno ne parla più

foto di Paolo Verzone (Agence Vu)Il Fotoreportage 

Che cosa fanno ancora
gli italiani in Libano?

Uno sguardo 
al recente 
passato   
La terza guerra
israelo 
palestinese del 

2006 vista da 
Beirut, il 15 
agosto,
il giorno 
successivo il 
cessate il fuoco 
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Che cosa fanno ancora gli italiani in Libano? foto di Paolo Verzone

Bombardamenti  
I primi giorni dopo 
il cessate il fuoco 
dell’agosto 2006 
nel centro di Beirut, 
tra le macerie dei 
palazzi moderni 
completamente distrutti
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Una lunga 
ricostruzione 
Secondo fonti 
diverse, questa 
guerra fece tra 
250 e 1000 
morti tra gli 

hezbollah,  
850-1000 tra i 
civili libanesi, 120 
militari israeliani 
e 43 civili 
israeliani
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E il generale ordinò:
“Adesso basta col jazz”

new orleans 1917: si chiamava Pershing e odiava quella musica chiassosa, che corrom-
peva lo spirito dei suoi soldati. Storyville andava chiuso. ma nessuno poteva fermare lo 
“swing”, che saettò su Harlem. Le testimonianze di Cecil Taylor e di monk

cise che Storyville andava chiuso: basta con le 
puttane, l’alcool e il disordine. Basta col jazz. I 
ragazzi cominciarono a partire per l’Europa con 
le grandi navi, si portarono dietro nelle bande 
militari un po’ di quella musica e la diffusero 
anche tra noi. I musicisti di New Orleans, che 
di colpo lavoro poco e niente ne avevano, si por-
tarono dietro anche loro tanta di quella musica 
e cominciarono a diffonderla altrove. Il jazz tro-
vò tante belle case a Kansas City, a Chicago e 
nelle città dove c’era gente pronta a divertirsi 
e lasciarsi inebriare da quella musica frizzante 
e ritmata che stava diventando adulta e final-
mente si era lasciata dietro le “esse”. E a New 
York. 

Sì, a New York il jazz trovò terreno fertile 
perchè quella città, che è come un’isola che iso-
la non è nei confronti del mondo intero, l’accolse 
come un pezzetto mancante nella sua fisiono-
mia. Trovò il modo di piantare delle radici ben 
solide e ferme. Anzi si costruì una sua strada di-
versa, fra le tante che incrociavano Manhattan. 
Di certo il generale Pershing non se lo sarebbe 
mai immaginato. Non avrebbe mai pensato che 
ripulire un quartiere avrebbe provocato poi tan-
to chiasso nel mondo, nel secolo a venire, che 
quel lampeggiare di suoni avrebbe attraversato 
la grande depressione, un’altra guerra mondia-
le, la Corea, il Vietnam, i razzi sulla Luna (non 
i Pershing, per carità) e poi giù fino alle Torri 
Gemelle del “new millennium” che si apriva 
nel modo più terrificante, per rimanere vivo e 
vegeto quel jazz sconclusionato. Per rimanere 
la cosa più bella che l’America ci ha regalato 
assieme a John Ford, Jackson Pollock, Marilyn 
Monroe e Tennessee Williams. 

Il jazz è rimasto vivo e ha esteso le sue radi-
ci ovunque. Si è ubriacato di mille altri suoni 
e altri ritmi, ma non ha mai dimenticato Sto-

P oco sapeva di jazz, o forse proprio 
nulla, il generale John Joseph 
Pershing, capo delle forze armate 

americane di stanza a New Orleans nel 1917. 
Probabilmente non sopportava quella musica 
chiassosa e insulsa che rovinava l’intelletto dei 
suoi soldati e ne corrompeva lo spirito. Dete-
riorava il carattere di quelle centinaia di mi-
gliaia di ragazzi che bazzicavano le bettole di 
Storyville e si ubriacavano con le puttane nere 
del quartieraccio. Il morale dell’arma andava 
preservato. Loro se la godevano e in Europa si 
moriva. Tra poco sarebbe toccata anche ai suoi 
ragazzi quella sorte, perché l’America aveva de-
ciso di entrare in guerra. Sì, gli yankees avreb-
bero dato una mano ai francesi, agli inglesi, 
agli italiani e a tutti gli altri per vincere quella 
guerra disperata. La prima, quella mondiale. 

Si chiamava “jass”
A Storyville si suonava il jazz, anzi a quel 

tempo molti lo chiamavano ancora jass, con le 
esse, e si diceva che significava proprio l’atto 
sessuale. Usciva dai bordelli e inondava di suo-
ni colorati le case di legno, rinfrescava gli animi 
in un bagno di note prima di gettarsi nell’ocea-
no accanto all’amato Mississippi. Era la musica 
nuova dell’America che in quei giorni di nuovo 
aveva solo il fatto che sarebbe andata in guer-
ra. Però quel chiasso e quel disordine al genera-
le Pershing non andavano giù. Non a caso oggi 
ricordiamo ancora il suo nome perché poi riuscì 
ad aiutarci a vincere quella guerra. Ce lo ricor-
dano a perenne memoria anche dei razzi molto 
più rumorosi e deflagranti del jazz: Pershing, i 
missili, appunto. E quindi a New Orleans si de-

L’assolo  
New Orleans, 
classico 
momento di un 
concerto jazz

numero 3



La band  
Si rinnova 
l’epoca e 
lo spirito 
dello swing 
in un locale 
tradizionale di 
New Orleans
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Bud era grande e toccava la tastiera….”. Lo so 
Cecil, gli dico. Era anche alcolizzato, drogato, 
distrutto dalla vita, ma amava il jazz e ci ha 
regalato delle cose sublimi. Tanta bellezza. Ma 
perché la bellezza così pura deve nascere dalla 
disperazione? E Cecil: “Ho finito i fiammiferi. 
Mi accendi, per favore?”. Si, ti accendo Cecil. 
Hai ragione tu. Di cosa parliamo? Del jazz? Il 
jazz non va parlato, va visto. Si deve vedere col 
cuore oltre che sentire. Il Minton’s Playhouse 
era un bel locale negli anni’40 ad Harlem. Ci  
suonavano tutti lì, anche Thelonious Monk che 
di jazz pure lui, e del pianoforte senza dubbio, 
se ne intendeva. 

Oggi il Minton’s è rinato. Per modo di dire. 
Perché il nome è lo stesso, il luogo pure, ma la 

fumava, fumava sigarette di quart’ordine nei 
camerini dell’Iridium. Un bel locale a due pas-
si da Times Square dove è assolutamente, dico 
assolutamente proibito fumare. La polizia ti fa 
chiudere sennò! Cecil fumava imperterrito ed 
io imbecille gli chiedevo un’intervista. Come 
si fa ad intervistare un monumento? Da dove 
cominci? Dal piedistallo? È stato lui, Cecil, a 
cominciare: “Fumo queste, sono le ‘American 
Spirit’ perché costano poco. Lo sai quanto co-
sta un pacchetto di sigarette di lusso oggi a 
New York?”. No, che non lo so Cecil, gli dico, 
fumo solo sigari italiani, si chiamano Tosca-
ni. Li vedi? Sono grossi così e sono anche cari. 
Cecil ride e con la voce roca come un sergente 
del ’17 mi dice: “Voglio parlare di Bud Powell. 

ryville. Il suo seme inquieto si è sparso fra le 
avenues di New York, ad Harlem. Un momen-
to… Ma ad Harlem il jazz non esiste quasi più. 
C’è il rap, l’hip-hop, il soul, c’è persino Madon-
na. Ma dov’è finito il jazz ad Harlem? Certo, 
qualche locale c’è ancora. Ci si diverte. Ma 
giù al Village fanno sul serio. Mica si scherza 
col jazz oggi. È una musica seria, impegnata. 
Non ci sono più le puttane a farti compagnia 
quando lo ascolti. Non si può più nemmeno fu-
mare. Che diavolo! Non si può più trasgredire. 
La musica è bella, esce dalle porte dei locali 
come a New Orleans un tempo. Ma è pulita, 
igienizzata. 

I camerini dell’Iridium
Una sera Cecil Taylor che di roba trasgressi-

va se ne intende davvero, visto che ne ha fatto 
la missione di una vita, quasi come quella del 
generale Pershing. Una sera, dicevo, il grande 
pianista Cecil Taylor mi guardava con quegli 
occhi aguzzi, profondi e sibillini come pochi e 

musica no. E le mura, il bar, tutto è liscio, puli-
to. Non si può fumare al Minton’s oggi, è ovvio. 
Bisognerebbe creare una cortina fumogena 
artificiale per renderlo umano, se si potesse. 
Ma non si può. Al Minton’s suonano tanti bra-
vi ragazzi, ma di Monk c’è solo il disegno e lo 
spirito, che aleggia. E gira a giro di vite come 
faceva lui quando suonava e si alzava dal pia-
noforte e lo corteggiava danzandoci attorno 
per trovare qualcosa nella testa. Una nota? Un 
accordo? Non si sa, perché il mistero di The-
lonious Monk è morto con lui. Se n’è andato 
assieme al suo genio a rovistare fra gli anfratti 
della musica, quegli “angoli brillanti” come li 
chiamava lui, che possono regalarti sorprese 
e magie, sospiri e silenzi. Fra le note, silenzi. 
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E allora? Dove va a finire il jazz? Da nes-
suna parte, perché è già ovunque. Dove ti giri 
c’è il jazz. Magari non è la stessa cosa di Sto-
ryville, di Louis Armstrong e McCoy Tyner e 
John Coltrane, ma il jazz esiste in ogni posto 
del mondo. Giuro che c’è anche al Polo Nord. 
Ne sono sicuro. Lo ascoltano nelle case super-

Come faceva Monk e pochi fanno oggi che suo-
nano tanto e sempre e sono tutti bravi. 

Qui ci suonava Miles
Uno come Monk l’ho conosciuto una sera da 

Smalls, che è un bel locale al Village. Il Gre-
enwich Village, diavolo! Mi ascoltate? Il po-
sto di Lenny Bruce, di Bob Dylan, e un altro 
Dylan che si chiamava Thomas di cognome e 
di tutti gli altri, da Miles – glorioso – Davis a 
Woody Allen, che proprio nient’altro hanno in 
comune se non il genio e il Village. Ebbene da 
Smalls una sera vedo suonare un mago che si 
chiama Peter Mihelich, che nome da generale 
jugoslavo però! Peter suonava da dio e ave-
va nelle dita Monk e l’altro amore della mia 
vita, Herbie Nichols. Che è stato il pianista 
più grande e sfortunato della storia del jazz. È  
morto giovane di leucemia ma in pochi anni ci 
ha donato tanta, tanta bellezza. Sublime bel-
lezza. Che la regina Billie Holiday, alla quale 
lui regalò “Lady sings the blues”, non riposi in 
pace, perché l’irrequietezza era la sua ragione 
di vivere e anche la nostra che amiamo il jazz 
e non ne possiamo più dei divieti. Comunque il 
signor Mihelich mi lasciava a bocca aperta da 
Smalls. Toccava il piano come Herbie ubriaca-
to di Monk e Fats Waller assieme. 

Gli devo parlare, ma di cosa, a questo Peter? 
Per strada gli accendo una sigaretta e lui mi 
dice: “Davvero dici che sono bravo? Si mi pia-
ce suonare, ma non…” e si perde in un nugolo 
di parole in accento slavo senza senso. Si perde 
Peter Mihelich, come la sua musica azzura e lu-
nare perde noi. Sparisce nella notte perché non 
ha nulla di cui parlare. Solo la musica lo accom-
pagna come un’ombra felice e non buia. Ecco, 
finalmente qualcuno che del disordine ha fatto 
scienza. Giusto quello che ci voleva per rigenera-
re il jazz. Ci vuole questo. E se facessimo pulizia 
come il benemerito Pershing? E se chiudessimo 
una volta per tutte il Greenwich Village? Basta 
con il jazz, basta con la droga e la gente ubriaca 
e i suonatori da strapazzo e gli svagati. Basta! E 
dove andrebbe a finire il jazz? In Lituania? Ma 
lì c’è già! E in Sudafrica? Ma allora non sape-
te niente! Il jazz in Sudafrica c’è da tanti, tan-
tissimi anni. Se n’è fregato dell’apartheid e ha 
vinto con Mandela! Diamine! Allora se ne va in 
Austria il jazz? Ma vi dico che il jazz è anche lì 
da tanto tempo, anche fra i viali di Vienna per 
andare a tuffarsi nel Bel Danubio Blu. 

protette degli osservatori sperimentali in mez-
zo ai ghiacci eterni. La differenza è che questo 
jazz è bello, liscio liscio e pulito. Ci pensiamo 
tanto ascoltandolo, ci rigenera lo spirito. Non 
ci stordisce. Non ci ubriaca. Sentiamo il profu-
mo delle belle signore, non gli sfiatatoi della 
metropolitana di Manhattan. Ci rigenera lo 

spirito, è quasi come andare in chiesa. Eppure 
ho visto piangere per strada a Manhattan una 
ragazza, per colpa del jazz. Il suo boyfriend 
l’aveva lasciata per sempre. E lei lacrimando 
mi diceva che l’aveva lasciata per una puttana 
ballerina di jazz dance. Diavolo! Il Generale 
aveva proprio ragione!

Fine serata 
L’uscita al 
termine del 
concerto



Una genealogia familiare che 
si apre a un’epopea televisiva. 
Carlo D’Amicis, scrittore e 
conduttore radiofonico, parte 
da una prospettiva angusta 
per raccontare, attraverso un 
romanzo sociale, l’innovazione 
più invasiva e condivisa che dal 
1954 ha “contagiato” l’Italia. In 
un momento in cui politico e 
pedagogico vengono diffusamente 
rinnegati, D’Amicis proclama 
la fine del senso del tragico e 
ricorda l’estremo bisogno che gli 
italiani hanno di ridere, a volte 
col rischio di sacrificare qualsiasi 
cosa sull’altare del comico. Lo fa 
raccontando le vicende private 
di Filippo Spinato e di suo figlio 
Canio. Il padre è un uomo serio, 
ipercritico, un funzionario Rai 

che crede nella 
funzione educativa 
ed evangelizzatrice 
della televisione 
anni Sessanta. Il 
figlio approda 
alla tv privata 
come buffonesco 
venditore di consigli 
per gli acquisti e, 
arraffando battute, 
diventa consigliere 
di Berlusconi. È 

antipatico Canio, viscido, schiavo 
del potere dell’allegria. Ma fa una 
tenerezza strana, quella dei clown 
finiti male. D’Amicis applica il suo 
gusto del grottesco mentre guarda 
con sgomento lo spettacolo in 
cui l’homo ridens travolge l’homo 
sapiens. E scatta un’istantanea: 
padre e figlio davanti alla tv. 
 Florinda Fiamma

Cristo si è fermato a Eboli fu scritto 
ad Aliano. Basilicata coast to coast, 
il film di Rocco Papaleo, originario 
di Lauria, si apre e si chiude 
con una sua vecchia hit, nota ai 
lucani almeno quanto i lucani 
sono ignoti al resto d’Italia: «La 
Basilicata esiste», dice il pezzo, 
che culmina nel sardonico «dateci 
la nostra fetta di mafia!». Con 
la nostalgia dell’esule, Papaleo si 
mette in scena nella sua terra 
frammentando il proprio vissuto 
nelle storie legate al viaggio 
di una compagnia di musicisti 
dilettanti dalla costa tirrenica 
alla costa ionica. Ma ancor più 
delle vicende, che riguardano i 
protagonisti (un matrimonio senza 
figli, una carriera fallita, un iter 
universitario interrotto, un amore 
tragico, una condizione familiare 
castrante) parlano i luoghi: le 

tipiche montagne e 
la campagna, con i 
sentieri «tutti uguali 
in cui ci si perde». 
Così per i nostri, 
che mancheranno 
l’obiettivo della 
serata musicale, non 
però il percorso 
introspettivo, come 
nel tópos del viaggio 
tradizionale. E non 
sorprende che il natio 
borgo venga solo 

scorto, in una panoramica della 
valle del Noce: il nóstos si traduce 
nell’imbarazzo dell’omaggio 
esplicito, o nella rivalsa di chi può 
raccontare dal grande schermo la 
sua terra dimenticata. 
 Gilda Policastro

Music we are, un bel titolo per 
un bellissimo disco, l’ultimo 
del batterista americano Jack 
DeJohnette, affiancato qui da 
Danilo Perez (tastiere) e John 
Patitucci (basso). Solo musica, 
quella che “noi siamo”, quella che 
sappiamo fare, il nostro linguaggio, 
il nostro mestiere. Una musica 
che certamente contiene cose 
che vanno al di là della musica 

stessa, ma che 
vogliamo soltanto 
suonare. Questo 
sembrano dirci 
Jack, Danilo e John. 
Anche i titoli dei 
singoli brani (Tango 
African, Seventh 
D 1st and 2nd 
movement…) sono 
titoli quasi “tecnici”, 

composizioni originali e momenti 
di improvvisazione collettiva 
molto ispirati, maturità artistica, 
esperienza, classe. Perfetto. 
DeJohnette inserisce la melodica 
in alcuni brani senza mai essere 
superfluo. Opere come queste 
fanno capire come dietro ad ogni 
creazione musicale ci sia sempre il 
lavoro di una vita, lungo, sofferto, 
solitario. Il musicista segue un suo 
percorso individuale, dentro di 
sé, alla ricerca del proprio suono, 
di un’identità musicale. L’urgenza 
viene misteriosamente da dentro, 
più che da fuori. Non è mai un 
singolo fatto ad ispirare l’opera. 
L’opera è già lì che aspetta di 
uscire, l’evento esterno può fare 
al più da catalizzatore. I titoli si 
trovano dopo.  
 Corrado Abbate
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Storie minime

Lavoro

Da Parigi alla Cina
ondata di suicidi

Mode

Noemi Letizia
chi era costei?

Tredici lavoratori suicidi nei 
primi cinque mesi dell’anno in 
France Telecom (35 dal 2008), 
dieci alla Foxconn di Shenzhen 
(Cina), che produce componenti 
per l’industria elettronica. È 
una macabra competizione 
quella che collega i due gruppi 
industriali da un capo all’altro 
del mondo, ma che ha una sola 
spiegazione: i ritmi di lavoro, 

Dodici mesi dopo la festa dei 
diciott’anni con Berlusconi, 
Noemi Letizia ha spento le sue 
19 candeline al “The Club” di 
Milano per garantirsi i servizi a 
colori dei fotografi da tabloid 
che a Casoria, vista l’assenza di 
“papi”, non sarebbero più scesi. 
Fasciata in corpetto bianco 
e gonnellino di piume avorio, 
la ragazzina si è presentata 

l’alto numero di straordinari 
e lo stress che ne deriva.  
Un’indagine dell’Ispettorato del 
lavoro tra i dipendenti di France 
Telecom ha concluso che la 
direzione dell’azienda ha messo 
in pericolo la vita dei lavoratori 
con un’organizzazione del lavoro 
che può provocare “gravi danni 
alla salute dei lavoratori”. Tali 
metodi, si legge nel rapporto, 
possono essere considerate 
“molestie morali” (l’azienda 
dice di ignorare le cause del 
“terribile dramma”). Per arginare 
il fenomeno dei suicidi a catena, 

IV Marzo e piazza Carlo Alberto, 
numerosissimi in via Garibaldi. 
Tutti autorizzati, naturalmente, 
perché il business è business e 
nessuno, neppure al cospetto di 
Cristo, ha interesse a cacciare i 
mercanti dal tempio: l’immagine 
dell’uomo che lasciò impresso 
il suo corpo sul “sacro” lino 
medievale era stata moltiplicata 
su cartoline, poster, portachiavi, 
posacenere, bottigliette d’acqua 
santa. Il cartello del banchetto-
tipo: “Ostensione Sindone 
gadget”. Gadget. Nel frattempo, 

biondissima e levigatissima con 
un paio di seni nuovi di zecca che 
facevano pendant con le labbra 
al botox. Come se partecipasse 
a un provino per un programma 
di Maria De Filippi, la Letizia 
ha schiamazzato circondata 
da bodyguard e tre estetiste, 
mentre la madre Anna Palumbo 
si dimenava nel suo tubino rosso. 
Noemi ha mangiato la torta 
imitando Eva Henger, ha ballato 
con mossette hard e si è lasciata 
infilare un cubetto di ghiaccio 
nel decolletè dalla mamma, la 
sua manager, che ha tentato di 

i vertici dell’azienda cinese, 
di proprietà taiwanese,  non 
hanno invece saputo fare altro 
che obbligare i dipendenti a 
firmare un documento con cui si 
impegnano formalmente a non 
suicidarsi (non è dato sapere se, 
nel caso di mancato rispetto della 
firma, siano previste sanzioni) e 
assumere un centinaio di monaci 
buddisti (Foxconn ha 300mila 
dipendenti, il 90 per cento sotto 
i 25 anni).

tra i pellegrini si aggiravano 
truffatori di associazioni 
benefiche inesistenti che 
chiedevano un obolo a favore di 
ex tossicodipendenti e bambini 
orfani. Il 2 maggio in occasione 
della visita del papa, il negozio con 
i prodotti ufficiali della Juventus di 
via XX settembre  ha esposto una 
maglietta in vetrina. Sulla schiena, 
al posto di Del Piero 10, la scritta 
Benedetto  16. Non è bastato 
perché la squadra bianconera si 
qualificasse per la Champions 
League.  

tutto per riconsegnare alla figlia 
la ribalta di un anno fa. Davanti ai 
giornalisti, la Letizia ha rinnegato 
l’ex fidanzato Gino Flaminio e ha 
invitato tutti a “farsi i fatti propri” 
quando le è stato chiesto quale 
regalo avesse ricevuto quest’anno 
dal premier. Un giornalista 
burlone le ha chiesto un parere 
sulle dimissioni di Scajola, lei 
ha strabuzzato gli occhi. Anche 
questa è l’Italia.
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Recensioni

Tv, uno scontro
tra generazioni

Il mare bagna
la Basilicata

Ecco la musica
che “noi siamo” 

< il libro < < il disco < < il film <

NumeRo 3
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CuLti reLigiosi

A papa Benedetto
la maglia n°16
Tra il 10 aprile e il 23 maggio 
Torino si è trasformata in una 
specie di Lourdes italiana. Uomini 
e donne su sedia a rotelle 
stazionavano esausti intorno al 
Duomo nell’attesa che il “re dei 
cieli” ordinasse loro di alzarsi 
e camminare, mentre decine e 
decine di piccoli banchi erano 
spuntati come funghi tra piazzetta 

NumeRo 3

Jack DeJohnette

Music we are 
Golden Beams

carlo D’amicis 
La battuta perfetta
Minimum fax

rocco PaPaleo

Basilicata coast to coast
Eagle Pictures

il film



“Adoperate l’energia solare che è eterna, dono dell’onnipotente direttore 
delle galassie”. Alla polizia poco garbavano queste prediche scismati-
che davanti ad una chiesa taumaturgica, già l’arcivescovo solerte ave-

va avvertito la polizia. 
Questo scandalo scismatico deve finire, già la cultura della borica era diventata 
tutta destra, ma dove ti presenti Palmiro nostro, diceva il Moscatritata. Anche 
il sindaco di destra estrema Saturnino Saturbini reclamava una poesia volta a 
destra, ma dove te presenti Palmino diceva il Moscatritata, la Carola con pepe nel 
culo non si pronunciava sembrava che avesse un bruciore ardente tra le chiap-
pe. C’era vento, però gli ambulanti si preparavano con le loro tende, con i loro 
affarucci, gli obbiettivi erano pronti per la scena delle scene madri, in Polonia 
intanto ricominciavano le dicerie contro gli ebrei nonostante ne fossero rimasti 
tanto pochi sbranati tra l’indifferenza polacca, che il papa perdoni la nostra 
miseria, intanto ero emigrato per non assistere alle tante agonie pre-
stabilite, dondolavano le pelle dei gatti appese al sole, gli stoccafissi 
dondolavano nelle nebbie nordiche, arrivavano lettere con franco-
bolli sdentati, con Gronchi ci fu un delirio o miracolo filatelico. Gio-
vanni ventitreesimo un papa bonario diventerà il santo protettore 
dei filatelisti nostri, non c’erano più spettatori, tutti compreso il 
papa erano parte dello spettacolo, mi arriva un pacchetto con sei 
francobolli del castello di Mussomeli, francobollo che sono stati 
scrutati con lente d’ingrandimento assetato e affamato di varietà 
filateliche, come sarebbe bello trovare una Talia invece d’una Ita-
lia,  vengo invitato all’inaugurazione della diciassettesima triennale 
della poesia mondiale dove potremo ammirare la stola del Bardini e 
il presidente Pappini e perfino il Gassi non ancora scomunicato da 
tre tentativi di suicidio avvenuti in questi ultimi giorni, un ma-
rocchino voleva precipitarsi dalla torre del duomo e tre 
donne hanno ingerito farmaci avvelenati modesta-
mente, il dipartimento dell’igiene mentale è pre-
occupato, suicidi veri e proprie e tentati sucidi 
aumentano ogni giorno, Ilda Testa sociologi-
ca è particolarmente preoccupata anche per 
motivi di igiene religiosa, nella zona negli 
ultimi anni sono stati registrati 45 sui-
cidi veri e proprie e duecento quaranta 
suicidi non realizzati per miracolo, a 
tentare il suicidio sono soprattutto le 
donne, la percentuale dei disoccupa-
ti nella lista dei suicidi è enorme, i 
maschi preferiscono l’impiccagione, 
le donne i veleni, bruciano la casa 
con tutto quello che vi è dentro, ver-
ranno preparati test e questionari da 
diffondere nelle fasce a rischio, in certi anni 
c’è un continuo di poeti suicidati, i romanzieri 
sono immuni dagli spettacoli extraletterari e mia 
moglie continua a ripetere che siamo perfino an-
che troppo fortunati, siamo nati e tanti neppure 
riescono a nascere e dice anche che non c’è più 
gusto a fare l’amore se non rimane incinta, per 
mia moglie nessun pericolo di suicidi essen-
do particolarmente ipocondriaca. Ora basta 
hai rotto perfino gli scatolini delle medicine di 
Como cumana. Basta! 
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Luigi Di ruscio

Cristo non torna,
lo dice pure Kant

I l santone tutto ad un tratto scomparve, voleva predicare anche den-
tro la chiesa e non solo sul sacrato e invece venne la polizia ad allon-
tanarlo, siamo in guerra disse, se non ammazziamo tutti i palestine-
si Cristo non ritorna, intanto una sorella voleva sapere se qualcuno 
lo aveva visto, voglio andare a Gerusalemme a piedi e pensava che la 
strada più corta fosse in direzione Foggia, anche nella mia infanzia 

dicevano che il male fossero gli ebrei ora sono i palestinesi, per fare Israele hanno 
fatto massacri di palestinesi continui, uno stato basato su un genocidio, ma esi-
stono stati che non siano basati su un genocidio? Mia nonna sotto il fascismo mi 
diceva che gli ebrei non esistono, sono tutti italiani, neppure gli italiani esistono 
siamo tutti uomini e tutto questo può testimoniarlo Mary mia carissima consorte, 
donna travagliata dai mali immaginari essendo ipocondriaca, io invece sono feli-
ce, certo non travagliato da tutta la mia salute immaginaria. Ci fu un parapiglia 
quando i fermani si accorsero che l’arbitro fosse di Ascoli essendo Ascoli e Fermo 
in stato di guerra da una eternità, io fermano come ero mi sentivo neutrale anche 
se quelli delle Marche superiori non volevano avere niente a che fare con le Mar-
che sporche, minacce e sputate contro l’arbitro ascolano che dichiarava un rigore 
contro la squadra fermana, qui va a finir male. non capivo più se il casino fosse 
scoppiato per un rigore non dato o perché lo aveva dato, un giocatore sputatore 
venne squalificato per cinque partite consecutive, era entrato in campo anche un 
massaggiatore per menare l’arbitro che imperterrito fischiava, ora glielo faccio 
ingoiare il fischietto. Che un arbitro possa sbagliare è normale neppure gli alberi 
sono perfetti certi perdono le foglie prima del tempo e magari fioriscono mentre 
nevica. Niente è certo siamo tutti maledettamente incerti, però non è pensabile 
che un ascolano si rechi a Rapagnano per portar danno ai fermani di Fermo, i 
fermani sognavano ad occhi aperti la provincia fermana e anche l’episcopo nostro 
la sognava perché sotto lo rapato-papato Fermo era provincia e non Ascoli dichia-
rata la provincia più sporca delle Marche, dopo la partita iniziarono a dare fuoco 
ai cassonetti, spaccavano vetri disperati per i rigori ammessi e non ammessi, forze 
dell’ordine a forza di lacrime disperdevano i matti infuriati per le porte rimaste 
aperte. Tutti giuravano che anche il portiere fosse cornuto, accanimento contro le 
auto bloccate dagli andirivieni dei passati incazzati matti, ed io poeta di lusso che 
scrissi un poema intero per la mia città eroica stavo per essere schiaffeggiato però 
lesto di gambe il sottoscritto non sono riusciti ad acciuffarlo, assediata la città in 
stato di guerriglia urbana, tifosi contusi minacciano di denunciare gli agenti che 
manganellano da tutte le parti, sotto a chi tocca, i feriti arriveranno alla ventina 
senza contare l’arbitro sputacchiato, impossibile identificare i tifosi visionari, lo 
dice anche Kant “chi cerca nel nulla trova il nulla e nel nulla si perde e nella cal-
ca perde il portafoglio”, e si mise ad urlare “mi hanno rubato la mesata scarpato 
come mi ritrovo”. 
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La foto Vintage

Il trionfo di Salvador Allende
Il 4 settembre 1970, quarant’anni fa, Salvador Allende vince le elezioni presidenziali. Formerà un 
governo socialista. Questa esperienza sarà interrotta l’11 settembre 1973 da un colpo di stato del 
generale Pinochet, appoggiato dagli Stati Uniti
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Il presidente cileno, Salvador Allende, durante un discorso nel gennaio 1973© Foto Romano Cagnoni/Hulton Archive/Getty Images
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GLI AUTORI
Corrado Abbate
pianista torinese. 
Suona nel Multiverse 
jazz quartet

Franco Arminio
scrittore, poeta, 
documentarista. 
Ultimo suo libro: 
“Nevica e ho le 
prove” (Laterza). 
È impegnato 
nel movimento 
ambientalista

Eleonora 
Bianchini
giornalista, ha 
collaborato a Vanity 
Fair, Affari Italiani, 
Radio Radicale 
e Il Riformista. 
È  redattrice di 
Blogosfere dove si 
occupa di politica ed 
economia

Enzo Capua 
giornalista e 
operatore culturale. 
Ha lavorato per molte 
testate e ha condotto 
numerosi programmi 
Rai. Collabora alla 
rivista Musica Jazz e al 
Festival Umbria Jazz. 
Ha pubblicato “New 
York Night & Day” 
(Touring Club). Vive a 
New York

Riccardo 
De Gennaro
ha lavorato al Sole-24 
Ore e a Repubblica. 
Suoi i romanzi “I 

giorni della lumaca” 
(Casagrande) e “La 
Comune 1871” 
(Transeuropa), 
oltre al libro-
reportage “Mujeres” 
(Manifestolibri)

Luigi Di Ruscio 
è tra i massimi poeti 
italiani. Vive dal 
1957 in Norvegia, 
dove ha lavorato 
per quarant’anni 
in una fabbrica 
metalmeccanica. Tra le 
sue opere, il romanzo 
“Cristi polverizzati” 
(Le Lettere) e “Poesie 
operaie” (Ediesse)

Florinda Fiamma
collabora con le sue 
recensioni al mensile 
Rolling Stones e fa 
parte della redazione 
cultura di Rai 
Educational 

Toni Fontana 
giornalista e scrittore. 
Per 20 anni inviato in 
Africa, Balcani, Iraq 
e Vietnam. Lavora a 
l’Unità come capo 
del servizio politica 
e cronaca. Ha scritto: 
“La guerra degli 
altri” (Castelvecchi), 
“Hotel Palestine, nelle 
mani degli iracheni” 
(il Saggiatore), 
“Apartheid” 
(Nutrimenti)

Davide L. Malesi 
ha scritto il romanzo 
“Veramente difficile 
ripetere il medesimo 
stratagemma” (2007). 
È stato caporedattore 
della rivista letteraria 
“Origine”. Suoi testi 
sono apparsi su 
antologie e riviste. 
Collabora a Il 
Corriere Nazionale e 
al mensile Stilos

Mauro Merosi 
ha iniziato a lavorare 
25 anni fa a L’Ora 
di Palermo. Anni 
dopo è approdato a 
RadioRai e, infine, a 
RaiNews. È autore di 
un libro sulla Somalia. 
Sta realizzando un 
approfondito lavoro 
sui rom in Europa

Massimo Novelli
Giornalista e 
scrittore. Scrive 
per Repubblica. Ha 
all’attivo numerosi 
volumi dedicati a 
scrittori anarchici 
e dimenticati, come 
Seborga, Taddei, 
Novatore

Gilda Policastro
italianista e poetessa. 
Scrive su il Manifesto 
e Liberazione. Ha 
pubblicato saggi su 
Leopardi e Sanguineti. 
Ha vinto ex aequo il 
Premio Delfini 2009. 
Imminente un suo 
romanzo, edito da 
Fandango, intitolato “Il 
farmaco”

Junko Terao 
giornalista di 
Lettera22, si occupa 
di Asia e Pacifico 
a Internazionale, 
collabora a Il 
Manifesto, il 
Messaggero e 
Radio3Mondo

Sara Ventroni 
ha pubblicato 
“Salomè” e “Nel 
Gasometro” (premio 
Napoli 2007). Suoi 
racconti sono 
presenti in molte 
antologie. Le sue 
poesie sono tradotte 
in inglese, tedesco, 
spagnolo, croato e 
albanese. Ha scritto 
sceneggiati 

e programmi per Rai 
Radio 2 e Rai Radio 
3. Sta scrivendo un 
romanzo per Rizzoli. 
Collabora a l’Unità

I FOTOGRAFI
Francesco 
Claudio 
Cipolletta
ha collaborato con il 
collettivo NoPoto e 
con diverse agenzie 
fotogiornalistiche 
pubblicando sulle 
maggiori testate 
nazionali. Si occupa 
di preferenza di temi 
sociali e di ricerca 
ambientale

Chiara Diomede
fotogiornalista 
freelance, collabora 
prevalentemente 
con magazine di Rcs. 
Realizza reportage 
inerenti questioni 
umane e sociali e di 
interesse politico-
economico.

Dino Fracchia
fotogiornalista, attivo 
da molti anni nel 
campo del reportage 
sociale, scientifico 
e geografico. Ha 
collaborato con 
i più importanti 
giornali nazionali e 
internazionali

Raffaele Gallo
fotogiornalista, ha 
realizzato diversi 
reportage e 
pubblicazioni per Ong, 
ha vinto numerosi 
premi. Laureato 
in antropologia 
collabora con 
l’Università di Perugia

Emiliano Larizza
vive a Santo Domingo, 
si occupa di fotografia 
sociale e pubblicitaria. 

Pubblica con riviste 
internazionali e ha 
collaborato a progetti 
Onu

Giampiero 
Ortenzi
ha lavorato nel 
cinema come 
assistente operatore, 
nella pubblicità e in 
architettura. In quanto 
fotografo si occupa 
prevalentemente 
di reportage a 
sfondo sociale e 
antropologico

Hans 
Van der Meer
fotografo olandese, 
ha pubblicato 
numerosi libri in 
edizioni di molti 
paesi e ha lavorato 
per verie istituzioni 
internazionali. Nel 
2000 ha fondato 
la rivista Useful 
photography

Paolo Verzone
fotografo torinese, 
vive e lavora a Parigi. 
Ha collaborato con 
le più importanti 
riviste nazionali 
e internazionali e 
ha vinto numerosi 
premi tra cui il Wpp 
nel 2001 e nel 2008. 
Lavora per l’agenzia 
VU

Barbara Zanon
fotogiornalista 
veneziana, fondatrice 
dell’agenzia Kaliphos. 
Ha pubblicato 
su numerosi e 
importanti quotidiani 
e riviste nazionali e 
internazionali. 
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